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CIRCOLARE N.115                                                                 Campagna Lupia, 03-02-2023 

 

Ai Sigg. GENITORI DEGLI ALUNNI 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria I grado 

e p.c. Ai Docenti  
         Al Personale ATA 

                                                                                                  Agli Atti 
                                                                                                  Al Sito web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca — Sezione Scuola. Azione di sciopero 

prevista per il 10 febbraio 2023. 

 

Adempimenti previsti dal1’Accordo sulle norme di garanzia dci servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli am. 3 e 10. 

 

Si comunica che i Sindacati USB P.I. e FISI Scuola hanno proclamato lo sciopero “di 

tutto il personale del comparto scuola docente, ATA, EDUCATIVO e DIRIGENZIALE a 

tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”, per l’intera 

giornata di venerdì 10 febbraio 2023. 

 

Tutti i genitori sono invitati a verificare personalmente, accompagnando i propri 

figli a scuola, l’apertura della scuola e la presenza o meno del personale docente in 

orario di inizio lezioni. Alla prima ora entreranno le classi solo se sarà presente 

l’insegnante.  

Il trasporto scolastico sarà funzionante solo per il ritorno. 

Il servizio mensa avrà menù semplificato. 

In caso di adesione allo sciopero da parte del personale che entra in servizio nel 

corso della giornata, se non fosse possibile garantire la sorveglianza delle classi, i 

genitori saranno contattati per venire a riprendere i figli. 

          

I Genitori seguiranno i mezzi di informazione circa la conferma o la revoca dello 

sciopero. 

SI ALLEGA SCHEDA INFORMATIVA (Accordo 02-12-2020). 

Cordiali saluti. 
                                                        
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

                                                   Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                     

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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