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CIRCOLARE N. 235c 

Pescantina . 03-03-2018     Alla C. A.dei Genitori 

Delle cl. 3/A-B, 4/B, 5/A 

        Scuola primaria Settimo 

        I.C. 2 di Pescantina – Loro Sedi 

Oggetto: sciopero del 08-03-2018 
Si informano le SS.LL. che giovedì 8 marzo 2018 è previsto uno sciopero generale del personale 
docente e ATA per tutta la giornata indetto dalle OO.SS del Comparto Scuola. Dal sondaggio effettuato, 
al momento non siamo in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e/o delle attività 
didattiche. Si pregano, pertanto, le SS.LL di  tenersi informate sugli sviluppi della vertenza sindacale e 
provvedere ad accertarsi della presenza degli insegnanti per tutte le lezioni della giornata. Coloro che 

usufruiscono del trasporto scolastico sono pregati di non utilizzare il servizio in tale data,  in 

quanto non saremo in grado di garantire l’accoglienza e la sorveglianza da parte del personale 
all’arrivo nel plesso degli alunni. Non è previsto l’anticipo orario.    
      Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta Peroni 
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