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Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
Infanzia Marebello 

Infanzia San Salvatore 
Primaria San Salvatore 

Primaria Villaggio Nuovo 
Primaria Via Pescara 

   Scuola Second. Di 1° Grado  “A. Di Duccio” 
Al sito web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola.  Sciopero  SISA –USB  per venerdì 29 novembre  

2019 - Nota MIUR 0034579  del 15/11/2019. 

Si comunica che le associazioni Sindacali :  SISA- USB - hanno  proclamato, per  l’intera giornata del 29  
novembre 2019,   uno sciopero nelle istituzioni scolastiche per il personale docente e dirigente, di ruolo e 
precario e di tutte le categorie pubbliche e private.   

Pertanto sulla base delle volontarie dichiarazioni di adesione allo sciopero rese dal personale, si 
comunica quanto segue: 

1. La scuola potrebbe non garantire una regolare attività didattica; 
2. Gli alunni potrebbero non entrare a scuola qualora aderiscano allo sciopero i docenti della prima ora  

e il personale ATA o comunque non ci siano le condizioni per assicurare la vigilanza; 
3. La riduzione del servizio verrà valutata e comunicata la mattina dello sciopero ai genitori la cui 

presenza è indispensabile. I genitori sono infatti invitati ad accertarsi personalmente della regolarità 
del servizio la mattina stessa. 

4. Come comunicato dalla ditta appaltatrice del servizio di integrazione scolastica per gli alunni disabili, 
a causa dello sciopero generale non sarà garantito il regolare funzionamento del servizio. 

Si chiede ai genitori degli alunni di prendere visione del presente avviso sul sito della scuola. 
I docenti lo faranno comunque trascrivere sul diario degli alunni e ne controlleranno la presa 

visione da parte del genitore. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Deborah De Meo 

Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 



 


