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Circolare n. 161  

Bologna, 25 novembre 2019

  Al personale docente e ATA

Agli studenti e loro famiglie

Nelle classi alla firma del docente in orario

per la comunicazione agli allievi

Oggetto:  Sciopero generale USB pubblico impiego per tutta la giornata di venerdì 29  

                 novembre 2019

                  Si comunica che i sindacati USB  hanno  proclamato  uno   sciopero  generale   per  

l’intera  giornata  di  venerdì  29  novembre 2019,  di cui ai rispettivi siti istituzionali.

Lo sciopero riguarderà tutto il “personale docente, e ATA del comparto scuola di ogni ordine e 

grado a tempo indeterminato o determinato atipico e precario”.

Si informano le famiglie che non è assicurato il regolare andamento delle lezioni.

Si   ricorda  il  personale docente  e  ata  che  aderisce  allo sciopero, che dal giorno successivo è 

d’obbligo presentarsi in Segreteria-Ufficio personale (sig.ra Giusy) per firmare la partecipazione 

allo sciopero stesso.

Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

                                                         La Dirigente Scolastica
                                                           Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                            

                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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