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Rimini, 02/03/2019 
Circolare. N. 152 

Ai genitori degli alunni 
Ai fiduciari di plesso 

Ai docenti  
di SCUOLA PRIMARIA 

 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: sciopero personale comparto Istruzione e ricerca dell’8 marzo 2019  

OO.SS. Slai, USI, SURF, USB Confederazione, USI, COBAS, CUB, SGB 

      Si comunica che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno organizzato quanto segue: 

SCIOPERO GENERALE PERSONALE COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PER L’INTERA 
GIORNATA VENERDI’ 08/03/2019 

     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. Scuola primaria “Villaggio Nuovo”: gli alunni dovrebbero entrare e uscire regolarmente. 
3. Scuola primaria “Via Pescara” gli alunni delle classi 2^B – 2^ A e 5^ B 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. Le rimanenti classi dovrebbero entrare e uscire regolarmente. 

4. Scuola Primaria “San Salvatore”: gli alunni dovrebbero entrare e uscire regolarmente. 
5. 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. 

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. 
 

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. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ornella Scaringi 
Firma autografa omessa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 


