
Ai genitori degli alunni  iscritti 
 

ALUNNO/A  ............................................................CLASSE ........................................................... 

 

Si comunica che l’associazione sindacale SAESE  ha proclamato lo sciopero del Comparto scuola  per l'intera  giornata  

del giorno lunedì 8 gennaio per tutto il personale  della  Scuola a tempo determinato e indeterminato. Pertanto,  si avverte  

che per  il suddetto  giorno non  si è in grado,  al momento, di  prevedere  se sarà possibile assicurare il regolare 

svolgimento dell'attività didattica , per possibile insufficienza o mancanza  di personale docente e /o ATA .Non potendo 

prevedere, né tanto meno indagare senza ledere i diritti sindacali ,  l'entità  delle  adesioni allo sciopero, s'invitano i genitori 

ad accertarsi della situazione , accompagnando personalmente i propri figli a scuola il giorno stesso dello  sciopero  e a 

ricevere informazioni  dei modi e dei tempi  con cui potrà essere erogato il servizio scolastico   . 

Si fa presente che gli alunni entrati a Scuola potranno uscire fuori orario solo se prelevati  direttamente dai loro genitori 

o dalle persone di cui esiste delega agli atti della scuola, previa dichiarazione  scritta  di ritiro  anticipato  in entrambi  i  

casi. Si invitano  anche i genitori  ad accertarsi  a mezzo televisione o giornale quotidiano dell’eventuale revoca dello 

sciopero già proclamato.  

Data………………………………                                              Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Pierangelo Crosio) 

Da restituire firmato per presa visione 

__________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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