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Prot. 174                      

                                                                                                                       Bari Palese, 26/01/2021 

 
Ai Docenti della Scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della Scuola secondaria di secondo grado 

Ai Genitori per il tramite dei docenti 

                                                                                             Al DSGA e al Personale ATA 

Al sito Web-home page-area genitori 

                                                                                               Pubblicazione RE   

                              

 

OGGETTO: Sciopero giorno 29/01/2021.  

 

 

A) AVVISO PER LE FAMIGLIE DI TUTTI GLI  ALUNNI (Scuola infanzia, primaria e 

secondaria) 

 

In relazione allo sciopero indetto dalla sigla Unicobas per il giorno 29 gennaio p.v., i 

genitori di tutti gli alunni (Scuola infanzia, primaria e secondaria)  sono tenuti ad 

accompagnare il proprio figlio a scuola e a verificare la presenza in servizio del docente 

della prima ora. 

Si fa presente che, nel rispetto della normativa sullo sciopero, in caso di adesione allo 

stesso da parte del docente della prima ora, la classe non potrà entrare a scuola. 

 
Tutti i docenti coordinatori di classe detteranno comunicazione e la faranno sottoscrivere. 

I docenti di scuola dell’infanzia affiggeranno la seguente comunicazione davanti alla porta 

esterna e ne faranno firmare la sottoscrizione. 

 

 

B) PARTICOLARI disposizioni per le classi/sezioni i cui docenti abbiano comunicato, a 

titolo volontario, l’adesione allo sciopero: 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Le classi 1^C e 3^E  usciranno alle 11.20. 

 

Gli alunni NON USUFRUIRANNO  del servizio trasporto scolastico. 
 

I docenti coordinatori di classe detteranno comunicazione e la faranno sottoscrivere. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La sezione C il giorno 29 gennaio non entra a scuola.  

Si rammenta che i genitori di tutti gli altri alunni sono comunque tenuti a verificare la presenza del 

docente alla prima ora. 

 

I docenti di scuola dell’infanzia affiggeranno la seguente comunicazione davanti alla porta 

esterna e ne faranno firmare la sottoscrizione. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli      
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

       


