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Circ. 169
A tutto il personale
Ai referenti di plesso
SEDI
All’albo circolari - Al Sito
OGGETTO: sciopero per l’intera giornata del 2 e 3 maggio 2018. SAESE e ANIEF: personale
docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario delle
istituzioni scolastiche ed educative per l’intera giornata. Organizzazione.
I docenti sono pregati di comunicare alle famiglie il seguente avviso:
Mercoledì 2 e giovedì 3 maggio 2018, causa sciopero, non si assicura il regolare svolgimento
dell’attività didattica.
I docenti della prima ora accoglieranno in cortile i propri alunni e comunicheranno ai genitori
il presumibile orario d’uscita.
Alle 8.40 il cancello della scuola verrà chiuso anche per l’Infanzia.
N.B. A causa delle numerose variabili presenti durante l’organizzazione della giornata, si
raccomanda alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica.
I referenti di plesso faranno pervenire alla Segreteria entro le ore 13.00, datata e firmata, copia
del foglio firma del personale docente e Ata che sarà predisposto in occasione della giornata,
con apposizione di sbarra negli spazi ove mancante la firma.
Il personale è tenuto a firmare la presenza in entrata sugli appositi elenchi nei giorni di
sciopero; la mancata apposizione verrà considerata assenza per sciopero.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 20 aprile 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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