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Oggetto: Sciopero 10 dicembre 2018.

L’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato SCIOPERO generale di tutto il personale della scuola per
l’INTERA GIORNATA DI LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018.
Pertanto si comunica quanto segue:
Gli alunni delle classi 2^A - 3^ A e 3^ B della scuola secondaria di I gr. Pazzini di Verucchio potrebbero NON
entrare a scuola qualora aderiscano allo sciopero i docenti della prima ora o comunque non ci siano le condizioni
per assicurare la vigilanza. Per tutti gli alunni potrebbe non essere assicurata la vigilanza nei corridoi,
l’assistenza, la pulizia dei locali scolastici.


Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I gr. Pazzini di Villa Verucchio potrebbero NON entrare a
scuola qualora aderiscano allo sciopero i docenti della prima ora o comunque non ci siano le condizioni per
assicurare la vigilanza.

La riduzione del servizio verrà valutata e comunicata la mattina dello sciopero ai genitori la cui presenza è
pertanto indispensabile. I genitori sono invitati ad accertarsi personalmente, accompagnando i figli a scuola, della
regolarità del servizio la mattina stessa.
Si chiede ai genitori degli alunni di prendere visione del presente avviso direttamente
http://www.icverucchio.gov.it .

sul sito all’indirizzo

In occasione dello sciopero, si coglie l’occasione per raccomandare a tutti i docenti la presenza a scuola cinque
minuti prima dell’inizio delle lezioni. In caso di ritardo, anche minimo, saranno considerati scioperanti (i docenti
non in servizio alla prima ora, devono comunque comunicare la propria intenzione cinque minuti prima dell’orario
di inizio delle lezioni degli alunni – 8,05 - al fiduciario).
il DIRIGENTE SCOLASTICO regg.
Dott.ssa Anna Maria Sanchi
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999
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