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CIRCOLARE N. 38 del 28 aprile 2017 – famiglie 

 

 
A tutte le famiglie  

Sedi  

Sito Web 

 

Oggetto:  COMPARTO SCUOLA. Sciopero intera giornata 3 maggio 2017 – Cobas Scuola e 

Unicobas Scuola; 

COMPARTO SCUOLA. Sciopero breve durante le attività connesse per le prove Invalsi 

del 3 maggio 2017; 
 

 

- Viste le note del MIUR – USR Ambito VI di Roma - prot. n. 8863 e 8865 del 21-04-2017 con le quali si 

rende noto che è stato indetto lo sciopero: (COBAS- Unicobas) per l’intera giornata del 3 maggio 2017 

per tutto il personale della scuola docente, dirigente ed ATA delle scuole dell’infanzia, delle scuole 

primarie e delle secondarie di I grado; (USB) sciopero breve per il 3 maggio 2017 durante le attività 

connesse alle prove Invalsi di tutto il personale docente, a tempo determinato e indeterminato in Italia 

e all’estero della scuola primaria; 

- Vista la Legge 146/90 

- Visto il CCNL, e in particolare l’Allegato – attuazione della legge 146/90  

- Ai fini della valutazione dell'entità di riduzione del servizio 

 

I genitori della SCUOLA PRIMARIA:  

- PRIMA DELL’INGRESSO a scuola si accerteranno della presenza del docente; in caso di sciopero 

dell’insegnante del turno di mattina gli alunni non saranno ammessi allo svolgimento delle attività 

didattiche  

 

I genitori della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

- PREFERIBILMENTE accompagneranno a scuola i propri figli e PRIMA DELL’INGRESSO si 

accerteranno della presenza del docente e attenderanno la chiamata delle classi per verificare l’inizio 

delle attività didattiche;  

- la chiamata sarà ripetuta anche nelle ore successive fino alle ore 10.00 per l’ingresso degli alunni delle 

classi in cui risulti la presenza del docente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 dott.ssa Loredana Teodoro 
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