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                                                                     Ai genitori degli alunni 
       Scuola INFANZIA 
                Scuola PRIMARIA  

                                               Scuola SECONDARIA 1° grado 
                 e p.c. al personale docente   
                Istituto Comprensivo di Teolo 
                            

Oggetto: sciopero del personale della scuola per il giorno 23 ottobre 2020 

 
L’ associazione sindacale CUB ha proclamato uno sciopero dell’intera giornata per tutto 
il personale della scuola per il giorno 

venerdì 23/10/2020 
 

Non avendo ricevuto preventive adesioni dal personale il sottoscritto non è in grado di 
garantire il regolare svolgimento delle lezioni per tutta la giornata. 
 
I GENITORI SONO QUINDI INVITATI AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI 
ISTRUZIONI:  

 Portare personalmente a scuola i propri figli, anche coloro che abitualmente 
fanno uso del trasporto pubblico; 

 Verificare che la scuola sia aperta e che i collaboratori scolastici siano presenti; 

 Accertarsi della presenza in servizio dell'insegnante della prima ora della propria 
Classe/sezione cui affidare personalmente il proprio figlio;  

 Se l’insegnante della prima ora non fosse presente, riportare a casa il proprio 
figlio. Non si possono infatti affidare i ragazzi ad altri insegnanti, anche se 
presenti; 

 Seguire i mezzi di comunicazione: televisione, radio, stampa per accertarsi di 
una eventuale revoca dello sciopero. 
 
Una volta entrati, gli alunni saranno tenuti a scuola fino al termine delle lezioni, 
il trasporto al ritorno sarà pertanto garantito. 
N.B. Prego i genitori di attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 

 
 
                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                          Dott.ssa Chiara Martin 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Da restituire entro 21/10 2020 all’insegnante di classe della prima ora 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ genitore 
 
dell’alunno ______________________________________classe_____ Scuola_________________________  
 
dichiara di aver ricevuto la nota relativa alla comunicazione di sciopero del 23/10/2020. 
                                                                                        
                                                                                     Firma del genitore per ricevuta 

         ____________________________________ 
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