ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE Tel. 055 368151 – fax 055 357211
C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002
Circolare n.98

Firenze, 22/02/2019
Ai Genitori della Scuola Primaria ed Infanzia
Al Personale Docente
SITO WEB

Oggetto: Organizzazione del servizio scolastico in occasione dello sciopero nazionale di tutto il personale
docente e Ata di ruolo e non indetto per l'intera giornata di mercoledì 27 febbraio 2019 dalla
organizzazione sindacale UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA'.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

VISTO

CONSIDERATO
VISTA

le note del Ministero della Pubblica Istruzione con le quali si comunica che la suddetta sigla
ha proclamato una azione di sciopero con astensione dal lavoro del personale docente di
ogni ordine e grado per l'intera giornata di mercoledì 27 febbraio 2019;
l’allegato al CCNL 26/5/99 “Attuazione della legge 146/90 del 12/6/1990” secondo cui –
art. 2 comma 3 – “… sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi di Istituto valuteranno
l’entità della riduzione del servizio alle famiglie nonché al Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale;
che, sulla base dei dati oggi disponibili, non è in grado di assicurare l’effettuazione delle
lezioni secondo il normale orario;
la necessità di comunicare alle famiglie degli studenti le modalità di funzionamento del
servizio anche al fine di assicurare la vigilanza sui minori senza soluzione di continuità;
COMUNICA

che mercoledì 27 febbraio 2019 potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle attività
didattiche .
SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA
Si suggerisce ai genitori degli alunni di adottare i più opportuni provvedimenti e comportamenti cautelativi per
verificare, nella data sopraindicata, l’effettiva possibilità e modalità di entrata e/o permanenza a scuola degli
alunni, attendendo all'esterno del plesso che la Dirigenza Scolastica, i Collaboratori di Presidenza o il personale
all’uopo delegato confermino tale possibilità.
Il Dirigente Scolastico
Giacomo Forti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,comma2 del decreto legislativo n. 39/1993

…..................................................................................................................................................................................
DA RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE DI CLASSE ENTRO martedì 26 febbraio 2019
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a_____________________________________ classe _____ sez. ____ dichiara di aver
ricevuto la circolare n. 98 relativa allo sciopero del mercoledì 27 febbraio 2019.
Firenze, ____________________

Firmato il Genitore ______________________

