Ai genitori delle classi 1B, 2A,2B, 2C, 3A, 3C
Al personale docente e Ata
Agli insegnanti in servizio la 1^ ora
All’Assessore ai trasporti di Vobarno
Vobarno, 6 maggio 2017
Prot. n. 2464/1.3.c
Oggetto: sciopero del personale Scuola Secondaria di Vobarno
A seguito della proclamazione di uno sciopero di categoria previsto per
venerdì 12 maggio 2017,
si comunica che
per le classi 1B, 2A,2B, 2C, 3A, 3C
non può essere garantito in alcun modo il regolare svolgimento delle lezioni.

La piena e libera facoltà del personale di non dichiarare in anticipo la propria adesione allo sciopero, può
mettere la scuola nella condizione di dover fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da
rendere difficile garantire non solo l’erogazione del normale svolgimento delle lezioni, ma anche
un’adeguata sorveglianza sugli alunni.
Gli alunni delle classi che risulteranno senza insegnanti alle ore 8.00, per adesione
allo sciopero, non potranno essere accolti.

Si chiede pertanto ai signori genitori di accompagnare personalmente i
propri figli e di verificare la situazione prima di lasciarli a scuola nel
giorno sopra indicato.
Entreranno nella scuola soltanto gli alunni delle classi i cui insegnanti della prima ora
saranno presenti e rimarranno a scuola per l’intera mattinata, vigilati dai docenti in servizio. Si
invitano i genitori a seguire le notizie sui mezzi di comunicazione, in quanto, in caso di revoca
dello sciopero, la scuola funzionerà regolarmente.
Il servizio di trasporto avverrà regolarmente.
La verifica della copertura oraria verrà effettuata dai docenti e dai collaboratori in
servizio la prima ora.
Le assenze degli alunni devono essere giustificate (tale giustificazione è da intendere come
comunicazione finalizzata ad un controllo dell’operato del minore sia da parte della scuola che da
parte della famiglia).
N.B.
1) Gli alunni che non avessero i loro insegnanti nelle ore successive alla 1^, vengono affidati ad
altri insegnanti che svolgono adeguata sorveglianza. I collaboratori scolastici in servizio
svolgono una funzione di supporto ai docenti. Sui registri elettronici di ciascuna classe devono
comparire i nomi dei presenti (o degli assenti) e le firme dei docenti.
2) I docenti della 1^ ora del giorno successivo a quello dello sciopero effettueranno un preciso
controllo delle giustificazioni delle assenze.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Elena Raggi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/1993

I genitori sono pregati di compilare e consegnare il modello di dichiarazione riportato sotto entro
il 11/05/17. I tagliandi saranno ritirati e controllati dai docenti coordinatori e consegnati all’ufficio
di segreteria.
Il/La

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO
sottoscritto/a _______________________________________________,
padre

/

madre

dell’alunno/a _______________________________________, frequentante la classe _____ sezione_____,
dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa allo sciopero del 12/05/17.
Vobarno,_______________
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Ai genitori delle classi 1A, 1B, 2A, 3A, 3C, 4A
Al personale docente e Ata
Agli insegnanti in servizio la 1^ ora
All’Assessore ai trasporti di Vobarno
Vobarno, 6 maggio 2017
Prot. n.2468/1.3.c
Oggetto: sciopero del personale Scuola Primaria di Vobarno
A seguito della proclamazione di uno sciopero di categoria previsto per
venerdì 12 maggio 2017,
si comunica che
per le classi 1A, 1B, 2A, 3A, 3C, 4A non può essere garantito in alcun modo il regolare
svolgimento delle lezioni.
La piena e libera facoltà del personale di non dichiarare in anticipo la propria adesione allo sciopero può
mettere la scuola nella condizione di dover fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da
rendere difficile garantire non solo l’erogazione del normale svolgimento delle lezioni, ma anche
un’adeguata sorveglianza sugli alunni.
Gli alunni delle classi che risulteranno senza insegnanti alle ore 8.10, per
adesione allo sciopero, non potranno essere accolti.

Si chiede pertanto ai signori genitori di accompagnare personalmente i
propri figli e di verificare la situazione prima di lasciarli a scuola nel
giorno sopra indicato.
Entreranno nella scuola soltanto gli alunni delle classi i cui insegnanti della prima ora
saranno presenti e rimarranno a scuola per l’intera mattinata, vigilati dai docenti in servizio. Si
invitano i genitori a seguire le notizie sui mezzi di comunicazione, in quanto, in caso di revoca
dello sciopero, la scuola funzionerà regolarmente.
Il servizio di trasporto avverrà regolarmente.
La verifica della copertura oraria verrà effettuata dai docenti e dai collaboratori in
servizio la prima ora.
Le assenze degli alunni devono essere giustificate (tale giustificazione è da intendere come
comunicazione finalizzata ad un controllo dell’operato del minore sia da parte della scuola che da
parte della famiglia).
N.B.
1) Gli alunni che non avessero i loro insegnanti nelle ore successive alla 1^, vengono affidati ad
altri insegnanti che svolgono adeguata sorveglianza. I collaboratori scolastici in servizio
svolgono una funzione di supporto ai docenti. Sui registri elettronici di ciascuna classe devono
comparire i nomi dei presenti (o degli assenti) e le firme dei docenti.
2) I docenti della 1^ ora del giorno successivo a quello dello sciopero effettueranno un preciso
controllo delle giustificazioni delle assenze.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Elena Raggi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/1993

I genitori sono pregati di compilare e consegnare il modello di dichiarazione riportato sotto entro
il 11/05/17. I tagliandi saranno ritirati e controllati dai docenti coordinatori e consegnati all’ufficio
di segreteria.
Il/La

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOBARNO
sottoscritto/a _______________________________________________,
padre

/

madre

dell’alunno/a _______________________________________, frequentante la classe _____ sezione_____,
dichiara

di

aver

preso

visione

della

comunicazione

Vobarno,_______________
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relativa

allo

sciopero

del

12/05/17.

_______________________

Ai genitori della sezione C
Al personale Docente e Ata
All’Assessore ai trasporti di Vobarno

Vobarno, 6 maggio 2017
Prot. n. 2463/1.3.c
Oggetto: Sciopero del personale – Scuola dell’Infanzia di Vobarno

A seguito della proclamazione di uno sciopero di categoria, previsto per
venerdì 12 maggio 2017,
si comunica che:
per la sezione C non possono essere fornite notizie circa il regolare svolgimento delle
attività del mattino. I genitori devono verificare la presenza dell’ insegnante, alle ore
8:30.
Il servizio di trasporto avverrà regolarmente
Distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Elena Raggi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/1993

I genitori sono pregati di compilare e consegnare il modello di dichiarazione riportato
sotto entro il 11/05/17. I tagliandi saranno ritirati dalle insegnanti e consegnati all’ufficio
di segreteria.

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vobarno
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________,
madre

padre /

dell’alunno/a _______________________________________, frequentante la

classe _____ sezione_____, dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa
allo sciopero del 12/05/17.
Vobarno, ____________
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_____________________________

