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AI GENITORI

AGLI ALUNNI

AI DOCENTI

AL PERSONALE A.T.A.

AL DIRETTORE S.G.A.

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Sciopero Generale per l'intera giornata del30 NOVEMBRE 2018-USB PI- SCUOLA

Giusta nota USR Puglia (prot.n.34570 del 2011112018) si comunica che VENERDI'30 novembre 2018
è stato proclamato lo sciopero generale per l'intera giornata.

In concomit anza dellarichiamata agitazione,questa Istituzione Sòolastica non può essere in grado di
assicurare il regolare andamento delle lezioni e dei servizi nelle singole classi stante sia la individualità della
decisione di adesione all'agitazione sia la possibilità, da parte di ogni singolo dipendente, di comunicare la
propria adesione anche in concomitanza con l'inizio delle attività.

I docenti avranno cura difar trascriyere dagli alunni sul diario la seguenle coruunicazione e verificarne la

firma per presa visione.
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AI sito web dell'USR - Fuglia

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca. Prociamazi one SCIOPERO GENERAIE
DELL'INTERA GIORNATA 30 NOVEMBRE 2018, INDETTO DA USB PI -
S CU OL,,L ffota MIfIR prot. n. AOOUFGAB / 3233 4 del 2A I L 1 l2}ft .
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Con la nota in oggetto indicata, che ad ogni buon fine si allega, l'Amministrazione

centrale ha comunicato la proclampzione dello sciopero in oggetto.
Gli Uffici Territorialt dbltUSR Puglia sono pregati di attivare,

la procedura di rito e di comunicaz[tp=èxtre Istituzioni scolastiche di ogni
darne assicurazione a questa Direziòne generale.

La presente comunicaziaàe, con relativa nota MIUR suindicata, è
sito web di questo USR - Direzione Generale.

Si ringrazia per Ia consueta fattìva collaborazione.
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