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Prot. vedi segnatura in calce  

        
         

 A tutto il personale docente dell’IC 
Nazario Sauro 

 Ai genitori 

 Alla DSGA 

 Atti/Sito Web 
 

 
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie dello sciopero per l’intera giornata di venerdì 06 maggio 
2022 indetto dalle organizzazioni sindacali Anief , Cobas Scuola Sardegna, Cobas, Comitati di base 
della Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cub Sur (Scuola Università e ricerca), Saese, Usb – 
Unione Sindacale di base.   

 
   A seguito della proclamazione dello sciopero per la giornata del 06 maggio 2022 per tutto il personale 

Docente e personale ATA, indetto da Anief, Cobas Scuola Sardegna, Cobas, Comitati di base della Scuola,  

Unicobas Scuola e Università, Cub Sur (Scuola Università e ricerca), Saese, Usb, Unione Sindacale di base, 

si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 

che la scuola potrà garantire. 

Si avvisano inoltre gli stessi che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai 

minori, solo se potranno essere assicurate la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 

la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

Pertanto si chiede ai genitori di accompagnare i propri figli a scuola, assicurandosi che sia esposto 

il cartello identificativo della propria classe che garantirà la presenza del docente. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Per Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Michele Luca Palmitessa) 

La I Collaboratrice 
Doc. Porta Lucienne 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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