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Comunicazione n. 244 
 

Alle famiglie  

(per il    tramite degli alunni) 

Albo 

 

 Oggetto: Sciopero del 5 maggio 2015 comparto scuola – FLC/CGIL –   
                 CISL/SCUOLOA – UIL/SCUOLA – SNALS/CONFSAL – GILDA/UNAMS –  
                 CONITP – AND – UGL SCUOLA – 
 
Si informa che i sindacati in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale per il 
giorno 5 maggio 2015 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato e 
determinato.  
L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di 
cui all’art.1 della Legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni di 
tutto il personale del comparto scuola per l’intera giornata di Martedì 5 maggio 2015. 
 
L’istituzione scolastica potrebbe non essere in grado di garantire la regolarità 
delle attività didattiche previste in quanto ai  docenti eventualmente presenti non 
della classe potranno essere affidati esclusivamente compiti di vigilanza. 

 In ogni caso si è proceduto alla riorganizzazione del servizio.  

Nella scuola dell’infanzia sarà effettuato il solo turno antimeridiano con 
soppressione del servizio mensa e scuolabus. 

Nella scuola primaria l’orario delle lezioni per le classi a tempo pieno viene 
ridotto al solo turno antimeridiano con soppressione del servizio mensa e 
scuolabus. 

I genitori degli alunni  avranno cura  di accompagnare e riprendere i propri figli 
onde verificare le condizioni di organizzazione previste per il plesso nel giorno 
dello sciopero.  

In ogni caso i genitori sono pregati di accertarsi  prima di lasciare i bambini che 
i locali della scuola siano aperti , che siano presenti i docenti della classe ed 
eventualmente quale orario sarà garantito nel plesso.  

F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.ssa Monica FONTANA 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 
 

 

 


