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Circolare  040                                                               Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

 

A: 

Genitori  

Docenti  

Alunni 

 

Direttore SGA 

Personale ATA 

Albo d’Istituto  

Sito Web d’Istituto 

 

Disposizioni conseguenti allo SCIOPERO  

Comparto Scuola del 29 NOVEMBRE 2019 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

- visto lo Sciopero Nazionale del personale Docente e Dirigente delle Scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero, 

indetto per Venerdì 29 Novembre 2019, dalle Organizzazioni Sindacali SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

con nota del 14/10/2019, USB – Unione Sindacale di Base- Unione Sindacale di Base 

- vista la Circolare 037 del  22/11/2019 prot.n° 5625, di richiesta a tutto il personale docente di espressione volontaria, entro 

la tempistica prevista, della intenzione di aderire allo sciopero 

- considerata la necessità di terminare la raccolta di informazioni sulle dette intenzioni dei docenti di adesione sciopero in 

tempo utile per organizzare eventuali assestamenti delle attività scolastiche 

- vista la tempestiva comunicazione alle famiglie sulla eventualità di possibili disagi quali l’Uscita anticipata delle classi  

- visto il numero di docenti che ha espresso volontà di NON- adesione allo sciopero 

 

Si Comunica 

 

 

Che le lezioni del giorno 29 Novembre 2019 si svolgeranno regolarmente 

 

Qualora all’inizio delle lezioni del  29 Novembre 2019 – alle ore 8:00 –intervengano ripensamenti dei docenti in favore dell’adesione al detto 

sciopero , le famiglie dovranno acquisire entro le 8:30 l’AVVISO sul sito Web contenente le istruzioni  per un eventuale uscita 

anticipata di alcune o tutte le classi 

Tutti i Docenti, a corroborazione della  presente circolare, dovranno ulteriormente assicurare divulgazione delle presenti disposizioni a 

tutti i genitori: 

 

 attraverso la notifica sui diari degli alunni; 

Sarà inoltre cura del docente in servizio alla prima ora del giorno 28 novembre 2019 verificare sui diari le dichiarazioni sottoscritte dai 

genitori degli alunni attestanti l’avvenuta presa di conoscenza di quanto suindicato.  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Domenico Cosmai 

                                                                                                                                                        art.3, c.2 del DLgs 39/1993 
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