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Prot. n. 3836 VIII.1                                                 Milano, 23/10/2019 
 

 Ai Docenti dell’ICS Nazario Sauro 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 
 Ai Genitori degli Alunni  
 ATTI / SITO WEB 

 
OGGETTO: Sciopero generale 25 OTTOBRE  2019  
 

Si comunica che le seguenti Associazioni Sindacali: 

SGB – sindacato Generale di Base  

CUB – Configurazione Unitaria di Base  

SI - COBAS – Sindacato Intercategoriale COBAS 

USI – CIT unione Sindacale Italiana 

hanno proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata del 25 ottobre  2019.  

In base alle adesioni volontarie dei docenti e del personale ATA comunicate al Dirigente e alla firma per 

presa visione della circolare informativa Prot. N° 3741 VIII.1 del 16/10/2019 (il personale ha diritto di 

non comunicare la propria eventuale adesione allo sciopero ma solo di prendere visione della circolare 

informativa),  
 

SI COMUNICA CHE IN DATA 25 OTTOBRE 2019 
 

Per il Plesso di SODERINI: si garantisce il regolare svolgimento dell’attività didattica – educativa. 

 

Per il Plesso della SCUOLA PRIMARIA di VIA VESPRI: non si garantisce il regolare svolgimento 

dell’attività didattica – educativa. 

 

Per il Plesso di RINASCITA: non si garantisce il regolare svolgimento dell’attività didattica – 

educativa. 
 

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. 

Si invitano: 

- i docenti a dare la presente comunicazione alle famiglie e controllare la firma di presa visione; 

- le famiglie a controllare i diari/passaparola degli alunni per eventuali successive comunicazioni 

relative all’oggetto. 

 

Cordiali saluti           

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 
 


