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Comunicazione n.154

Fidenza, 18/02/2019

Ai Genitori degli alunni di Scuola
Primaria classi 3^- 4^ e 5^
(da comunicare tramite avviso scritto
sul diario controfirmato da un genitore)

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero 27 febbraio
2019.
Si comunica che il sindacato Unicobas Scuola e Università ha proclamato “lo sciopero
dell’intera giornata per la scuola e per l’università per tutto il personale docente ed Ata, di
ruolo e non, per mercoledì 27 febbraio 2019”, “esentando dallo stesso sciopero i
lavoratori DSGA facenti funzione”. Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse
modalità, ha aderito L’Associazione Anief.
Pertanto il servizio scolastico potrebbe risultare compromesso e non si è in grado di
assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.
Si invitano le famiglie a verificare personalmente, prima dell’orario di ingresso
mattutino, che la classe di appartenenza del figlio sia ammessa ad entrare a scuola;
in caso contrario gli alunni verranno riconsegnati ai genitori per il rientro a casa

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

Ufficio alunni Calogero. Provenzano
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Comunicazione n. 154

Fidenza, 18/02/2019

Ai Genitori degli alunni di Scuola
Primaria
classi 1^ e 2^
e di Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione sciopero 27 febbraio
2019.
Si comunica che il sindacato Unicobas Scuola e Università ha proclamato “lo sciopero
dell’intera giornata per la scuola e per l’università per tutto il personale docente ed Ata, di
ruolo e non, per mercoledì 27 febbraio 2019”, “esentando dallo stesso sciopero i
lavoratori DSGA facenti funzione”. Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse
modalità, ha aderito L’Associazione Anief.
Pertanto il servizio scolastico potrebbe risultare compromesso e non si è in grado di
assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.
Si invitano le famiglie a verificare personalmente, prima dell’orario di ingresso
mattutino, che la classe di appartenenza del figlio sia ammessa ad entrare a scuola;
in caso contrario gli alunni verranno riconsegnati ai genitori per il rientro a casa
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

(parte da restituire alla scuola)

Il sottoscritto .........................................................................................
genitore dell’alunno........................................................... frequentante la
classe........... sez ............ della scuola Primaria / dell’Infanzia
........................................ della Direzione Didattica di Fidenza, dichiara di
aver ricevuto e preso visione in data odierna della comunicazione n°154
Data ..........................

Firma di entrambi i genitori
…………………………………………..
…………………………………………..

Ufficio alunni Calogero. Provenzano

