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Circ. n. 48

Donoratico, 19 Ottobre 2020
Ai Genitori degli Alunni
All'Ufficio Scuola del Comune di
Castagneto C.cci e Sassetta

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA
Sciopero Nazionale per l’intera giornata del 23 Ottobre 2020
Associazione Sindacale CUB CUB SUR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’indizione da parte dei sindacati nominati in oggetto di uno sciopero per l’intera giornata del
giorno citato in oggetto;
VISTA la normativa vigente nel caso di sciopero del personale scolastico;
VISTE le comunicazioni pervenute a cura del personale in servizio c/o l’Istituto Comprensivo “Borsi”
Donoratico;
VISTO il contratto integrativo d’istituto vigente;
COMUNICA
l’organizzazione del servizio scolastico per il giorno Venerdì 23 Ottobre 2020 prevederà il solo orario
antimeridiano e i Genitori sono tenuti ad accertarsi dell’apertura e della funzionalità del plesso.
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orario
orario
orario
orario
orario
orario

8.00 - 13.00 (con servizio mensa)
8.00 - 13.00 (con servizio mensa)
8.00 - 12.45
8.30 - 12.30
8.10 – 13.10
8.00 – 13.00

I docenti avranno cura di informare le famiglie degli alunni facendo scrivere sul diario l’avviso dello sciopero.
Il coordinamento di tali informazioni è affidato ai Fiduciari di ciascun Plesso.
Il Personale docente è tenuto a iniziare il proprio turno di servizio alla 1° ora per la durata prevista dal proprio
orario giornaliero.
Il servizio di trasporto sarà sospeso.
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare tutti il primo turno di servizio, indipendentemente dal loro
orario di lavoro.
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa MICHELA SOLDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

