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 CIRCOLARE INTERNA N. 529 
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               Al personale docente e Ata 

Agli alunni 
Ai genitori per il tramite degli alunni 

 Loro sedi 
 

Al sito web 
 
 

Oggetto: USB Pubblico Impiego - Sciopero generale intera giornata di tutti i comparti del pubblico 
impiego. 
 
              Si comunica che l’ O.S. indicata in oggetto ha proclamato uno sciopero, per tutto il personale del 
pubblico impiego, compresi i lavoratori della scuola, nella giornata di 
 

GIOVEDI’ 30 MARZO 2017 
 
 Nell’impossibilità di valutare l’entità dell’adesione del suddetto personale non si assicura il normale 
servizio scolastico inerente le attività didattiche e di vigilanza per cui è possibile ipotizzare ingressi 
posticipati e/o uscite anticipate. 
 
I docenti in servizio sono pregati di far riportare detta comunicazione sul diario personale degli studenti per 
la dovuta informazione alle famiglie. 
 Si affida , inoltre, l’incarico al docente della PRIMA ORA del giorno 28/03/2017 di verificare che 
tutti gli alunni abbiano fatto sottoscrivere dai genitori l’avvenuta comunicazione. 
 
 
 La presente comunicazione è emanata ai sensi dell’art.2 , comma 6 della legge 12 giugno 1990, 
n.146. 
                
La nota è disponibile  al seguente link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/index_scioperi 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Ciampoli 
 

 


