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COMUNICAZIONE N. 120

                           AI SIGG.RI GENITORI  DEGLI ALUNNI
                                                                                              dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno
                                                                                                                                                                                              

                   AI SIGG. SINDACI  DEI COMUNI 

                                                                 di Alanno – Cugnoli – Pietranico - Corvara         
Oggetto:  Sciopero del 12 novembre 2019.

Si comunica che la seguente sigla  sindacale:  ANIEF  ha proclamato lo  sciopero nazionale  per  tutto il

personale docente, ATA ed educativo di ruolo e non di ruolo, per l’intera giornata di martedì 12 Novembre

2019.  I Sigg. genitori delle classi interessate, sono tenuti ad accompagnare personalmente i propri figli a

scuola accertandosi che i docenti siano in servizio anche per le ore successive.

 COMUNE DI ALANNO:

SCUOLA DELL’INFANZIA:   i     Sigg.ri genitori sono tenuti ad accertarsi che i docenti siano in servizio;  

SCUOLA PRIMARIA:le lezioni si svolgeranno regolarmente, 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: i     Sigg.ri genitori sono tenuti ad accertarsi che i docenti siano in servizio;  

COMUNE DI CUGNOLI:

SCUOLA DELL’INFANZIA: i Sigg.ri genitori sono tenuti ad accertarsi che i docenti siano in servizio;

SCUOLA PRIMARIA: i Sigg.ri genitori sono tenuti ad accertarsi che i docenti siano in servizio;

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 1^ C    i Sigg.ri genitori sono tenuti ad accertarsi che i docenti siano in   

servizio;   2^ C e 3^ C  le lezioni si svolgeranno regolarmente, 

L’amministrazione declina ogni responsabilità in merito ai danni che possano capitare ad alunni lasciati da soli in 
prossimità della scuola.

La presente comunicazione rappresenta per il Dirigente un obbligo di Legge.

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   (Prof.ssa Maria Teresa MARSILI)                          

                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




