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Prot. n. 1989/ A26
Com. n. 198

Padova, 22 maggio 2014
Ai sigg docenti
Al personale A.T.A.
Al DSGA per gli adempimenti di competenza
TUTE LE SEDI

Oggetto: 31 maggio 2014 – preavviso di sciopero.
Si comunica che le organizzazioni sindacali COMPARTO SCUOLA LA
VOCE DEI GIUSTI, hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di sabato
31 maggio 2014, PER TUTTO IL PERSONALE Docente (vedi allegato).
Il foglio delle firme dovrà essere restituito in segreteria entro le ore 10.00 di
mercoledì 28 maggio 2014.
Si ricorda che l’informazione sullo sciopero consentirà al Dirigente Scolastico di
preavvisare le famiglie sull’organizzazione del servizio scolastico.
Si segnala all’attenzione delle SS.LL. la necessità di convalidare la presenza in
servizio firmando il foglio delle presenze, che poi verrà inviato alla segreteria, al fine
di definire con precisione il numero delle adesioni allo sciopero che vanno
comunicate al MIUR.
Si ricorda a tutto il personale che in ogni caso e su tutto prevale il dovere di tutela dei
minori, per cui, una volta entrati a scuola, anche in assenza dei docenti di classe, è
dovere del personale organizzare il servizio di vigilanza, anche distribuendo le
eventuali presenze di alunni fra le classi dei docenti presenti.
In ogni caso saranno rispettati i consueti orari di lezione.
I Sig. docenti sono pregati di accogliere, all’ingresso, soltanto gli alunni della
propria classe.
Se per qualche disguido un alunno entrasse a scuola e i genitori fossero
irreperibili, non potrà essere rimandato a casa per nessun motivo, né affidato ad
altri, ma deve rimanere a scuola sotto la sorveglianza del personale presente.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Grazia Bollettin

