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Circ. 17
Lodi Vecchio 13/10/16
Ai genitori degli alunni
Scuola infanzia, primaria e sec. di 1°g.
dell’IC “a.Gramsci”
Lodi Vecchio
Loro Sedi
Sito
Oggetto: sciopero 21/10/2106 – comunicazione alle famiglie
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 21 ottobre 2016 il sindacato COBAS SUOLA ha proclamato
lo sciopero del personale docente e ATA.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto a detto
sciopero, potrebbe non essere garantito lo svolgimento regolare delle attività scolastiche.
Nel giorno dello sciopero, dopo che il Dirigente scolastico, anche tramite i docenti collaboratori e i
responsabili di plesso, avrà valutato la situazione relativa al personale in servizio, potrebbe rendersi
necessaria una riduzione del servizio, per cui è possibile che alle famiglie venga richiesto
telefonicamente di venire a prendere i figli a scuola prima dell’orario previsto, fino dalle primissime
ore. Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle
giornate di sciopero.
Per ridurre al minimo gli inconvenienti di cui sopra, sarebbe opportuno che, in occasione delle
giornate di sciopero, i genitori degli alunni delle scuole secondarie di I° grado, accompagnassero
personalmente i propri figli a scuola, assicurandosi della presenza dei docenti in modo da valutare
insieme l’opportunità di riaccompagnare i figli a casa.
I genitori della scuola dell’infanzia e della primaria che accompagnano regolarmente i figli a scuola
sono ugualmente tenuti ad assicurarsi della presenza dei docenti. In caso di situazioni di difficoltà
contingenti, sono tenuti a riaccompagnare i figli a casa. Si sconsiglia pertanto vivamente l’utilizzo
del servizio di trasporto scolastico nelle giornate di sciopero.
E’ consigliabile che i genitori degli alunni garantiscano la massima reperibilità nelle giornate di
sciopero.
PER I DOCENTI
Avvisare a diario le famiglie che la comunicazione pari oggetto è scaricabile sul sito della scuola
www.scuolalodivecchio.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Iecco

