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CIRCOLARE n° 63

Ai Genitori
dell’Istituto Comprensivo
San Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle

OGGETTO: Sciopero per la giornata di mercoledì 24 novembre 2021 – FEDER ATA
AVVISO ALL’UTENZA
Si informa, ai sensi della Legge 146/90 art. 2 e della Legge 83/2000 art. 3, che la
Organizzazione Sindacale in oggetto ha proclamato per tutto il personale Ata, uno sciopero
nazionale per la giornata di
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2021
PRESO ATTO del carattere volontario delle comunicazioni di adesione allo sciopero da parte
del personale della scuola;
CONSIDERATO che le comunicazioni pervenute di adesione volontaria allo stesso sciopero
non consentono di definire con certezza i servizi garantiti e le relative modalità di erogazione;
Questa Amministrazione non è in grado di assicurare in tali giorni, il regolare svolgimento delle
lezioni.
Invito quindi i genitori ad essere presenti all'inizio delle lezioni per il giorno 2 4 novembre 2 0 2 1
per verificare quali classi saranno ammesse a scuola.
Vi ricordo che:
- prima dell'inizio delle lezioni gli alunni non potranno entrare nel cortile della scuola e nell'edificio scolastico;
- all'inizio della prima ora di lezione saranno ammessi a scuola solo le classi i cui docenti non partecipano allo
sciopero;
- gli alunni delle classi, i cui docenti sono in sciopero alla prima ora di lezione, non saranno ammessi a scuola e
pertanto dovranno rientrare nelle rispettive abitazioni accompagnati da un genitore o da altra persona delegata.
Si ricorda ai genitori degli alunni che usufruiscono del trasporto che dovranno assicurarsi personalmente dell’ingresso
dei figli.

La presente circolare può essere consultata presso il sito dell’Istituto:
wwwicsangiorgiosantagiustina.gov.it –sezione amministrazione trasparente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Gullo


Tagliando da restituire firmato alla Scuola
Sciopero di MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2021 – FEDER ATA.

Il sottoscritto
genitore dell'alunno

della classe

dichiara di aver preso visione della circolare n. 63 del 1 6 - 11-2021 inviata alle famiglie degli
alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di S. Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle.
firma di un genitore

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

