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AVVISO N.286
 Ai docenti di Scuola Primaria
 Ai genitori degli alunni di
Scuola Primaria
e.p.c. Al personale ATA
All’Albo
OGGETTO: Comparto Istruzione e ricerca - sciopero per l’ intera giornata del 17 maggio 2019.
Si comunica che, come reso noto con nota del MIUR N. 13391 del 02/05/2019 di cui si allega la
Circolare, le associazioni sindacali COBAS SCUOLA, CONFASI, ANIEF, UNICOBAS SCUOLA, CUB SUR E UDIR
hanno proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata del 17 maggio 2019.
Poiché questo Ufficio non è in grado, rispetto ai dati in suo possesso, di valutare l’effettiva entità di
riduzione del servizio scolastico, i sigg. genitori sono tenuti ad accertarsi direttamente, nella mattinata dello
sciopero, che i figli non rischino di non essere custoditi. In tal caso ogni responsabilità sarebbe addebitata ai
genitori.
Nell’ipotesi di comportamenti inadeguati da parte degli alunni i genitori saranno chiamati a colloquio
preliminarmente dai docenti e successivamente, laddove ne ricorresse la necessità, dal Dirigente Scolastico.

Tutto il personale è tenuto a firmare per presa visione il presente avviso, le fiduciarie di plesso devono
comunicare in segreteria, a fine giornata o alle prime ore del giorno successivo lavorativo, l’elenco di chi ha
aderito allo sciopero per la rilevazione obbligatoria degli scioperi sul sito del MIUR - SIDI
La presente si configura anche come invito formale a rendere comunicazione assolutamente volontaria
circa l’adesione o meno dello sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeriana Lanaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/93)
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