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A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

p.c. Ai DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO:  Sciopero del 30 ottobre  2008. 
 

               Si comunica che il giorno 30 OTTOBRE 2008 ci sarà lo sciopero  generale di tutto il 

personale della scuola indetto da  CGIL - CISL – UIL – SNALS. - GILDA. 

 

     I signori alunni, tramite diario scolastico o libretto delle giustificazioni, informeranno i 

genitori che: 

 

• Il giorno 30 OTTOBRE 2008 è prevista una giornata di sciopero generale di tutti gli 

operatori della Scuola 

 

• Questa scuola – sulla base delle ricognizioni dal sottoscritto effettuate - non è in grado 

di assicurare il normale svolgimento delle attività scolastiche  né di  garantire  una 

sufficiente vigilanza degli Alunni, specie se  minori 

  

• Il plesso di S. Domenico sarà chiuso per tutta la giornata del 30 ottobre. Gli alunni di S. 

Domenico dovranno pertanto recarsi entro le ore 7,55 presso i locali del Liceo Classico di 

v. Dante, dove saranno opportunamente ospitati. 

 

• Il Preside (o il Collaboratore Vicario), nel caso di impossibilità di assicurare assistenza e 

vigilanza agli alunni a causa dell’assenza dei Docenti e del personale ATA,  farà terminare  

anticipatamente le lezioni alle ore 9,00 (classi del biennio) e/o alle ore 10,00 (classi del 

triennio). E’ molto probabile che ciò avvenga. 

 

• Gli  alunni sono tenuti a dare comunicazione scritta della presente alle loro famiglie. I 

Docenti della prima ora di Martedì 28  ottobre 2008  saranno tenuti a verificare sul 

diario la firma per presa visione dei genitori, NOTIFICANDO L’AVVENUTO 

CONTROLLO SUL REGISTRO DI CLASSE.  

 

  
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 

 
SitoWEB   � SI    � NO 


