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Oggetto:        Comunicazione indizione sciopero del 26 OTTOBRE 2018 

Si comunica la proclamazione 
di sciopero:INTERA 
GIORNATA 

26/10/2018 

PROCLAMATTO DALLE OO.SS. CUB SUR-USI-SISA 

RIVOLTO AL PERSONALE CON 
CONTRATTO A T.I. E A T.D. 
ATIPICO E PRECARIO 

Docente -ATA   

I docenti sono invitati a comunicare, con cortese sollecitudine, se intendono aderire agli scioperi 

di cui sopra, utilizzando a tal proposito lo stampato unito alla presente.  

Si rammenta quanto segue: 

1.  la comunicazione ha carattere volontario; 

2. in caso di astensione individuale dallo sciopero eventualmente seguita dalla 

comunicazione di adesione allo stesso, il dipendente dovrà essere considerato in sciopero 

a tutti gli effetti; 

3.  i docenti, dopo aver fatto trascrivere sul diario un avviso sintetico per i genitori, 

specificando che il testo integrale è consultabile sul sito dell’ Istituzione scolastica 

www.iclucca6.gov.it ed affisso al portone d’ingresso, sono tenuti a controllare che l’avviso 

sia firmato per avvenuta conoscenza; 

4.  i Docenti coordinatori della scuola cureranno l'affissione di un cartello al portone della 

scuola riportando in esso il  testo integrale dell’avviso di sciopero, con congruo anticipo. 

Cordiali saluti.   

         Il Dirigente Scolastico 

                              Giovanni Testa 

Firma sostituita a mezzo stampa ai     
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione  

dei Docenti coordinatori di scuola 

 

Al Personale Docente e ATA 

 

Al sito web  





 

 

 

                                 

AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI DA AFFIGGERE AL PORTONE DI INGRESSO GIA’ 

PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA www.iclucca6.gov.it 

L’Istituto Comprensivo Lucca 6 informa che nel giorno  26 ottobre  2018   è stato  proclamato 

dalle OO.SS. CUB SUR-USI e SISA una giornata di sciopero del personale Docente e ATA, 

pertanto si avvertono i Sigg. Genitori che in tale giorno non si potrà garantire né il normale 

svolgimento delle attività didattiche, né garantire a pieno la sorveglianza sugli alunni, sia in 

orario antimeridiano che in orario pomeridiano. 

Sulla base di quanto sopra i Sigg. Genitori (inclusi coloro i cui figli usufruiscono del servizio 

scuolabus) sono vivamente pregati, nell’accompagnare a Scuola i propri figli, di accertarsi prima 

dell’inizio delle lezioni, sia per il turno della mattina che per quello del pomeriggio, della presenza 

a Scuola degli Insegnanti nonché del personale ausiliario e di non lasciare comunque a Scuola i 

propri figli in assenza del suddetto personale scolastico, al fine di evitare che si determinino 

situazioni di pericolo per i propri figli. 

E’ opportuno ricordare che, stante i vigenti contratti comparto Scuola, settore relazioni sindacali, 

non ricorrono in questo caso le condizioni per poter precettare il personale della Scuola. 

Eventuali successive variazioni per quanto sopra saranno tempestivamente comunicate. I Sigg. 

Genitori firmeranno sul diario l’avviso sintetico di sciopero che verrà controllato dai Docenti di 

classe/sezione e potranno consultare sul sito l’avviso integrale di sciopero. 

         Il Dirigente Scolastico 
               Giovanni Testa 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 

 

          

 

 

 
����---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________ della classe 

______ sez_____ della scuola infanzia/primaria/media di_______________________ 

____________________________________ dichiara di aver preso visione della 

comunicazione, ns. Prot. n.              relativa allo sciopero del 26 ottobre 2018 

 

Lucca, _____________________    Firma del genitore 
 
         
 


