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CIRCOLARE N. 111 

 

Ai Docenti  

           Al personale ATA 

 Alle famiglie  

 

 Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO:    Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le giornate  

del 24 e 25 febbraio 2023. 

                            Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

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

riferimento agli artt. 3 e 10.  

 

Si trasmette la nota Miur con prot.19210 del 15/02/2023 con la quale sono state proclamate azioni 

di sciopero che interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”. 
Si invitano 

I docenti ed il personale ATA che aderiscono allo sciopero a rendere entro e non oltre le 48 ore dalla 

predetta data la suddetta dichiarazione alla segreteria - Ufficio Personale, via mail all’indirizzo 

icviaboccioni.personale@gmail.com, utilizzando il modello scaricabile dal sito della scuola nell’area 

riservata. 

 

SI COMUNICA ALLE FAMIGLIE QUANTO SEGUE 

 

In caso di adesioni all’iniziativa sindacale, potrebbero esserci cambiamenti dell’orario di erogazione 

del servizio e persino difficoltà o impossibilità di garantire la vigilanza. 

Pertanto, all’orario di ingresso è possibile che una o più classi non siano accolte a scuola o 

eventualmente possono entrare con orario posticipato alle ore successive; l’orario di uscita potrà 

essere anticipato rispetto a quello ordinario. 

I genitori dovranno accertarsi personalmente che gli alunni possano essere accolti e dovranno 

tenersi disponibili per ritirarli in orario anticipato sulla base delle comunicazioni del registro 

elettronico o in mancanza con avviso telefonico.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

    

Roma, 20/02/2023 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Matilde NANNI 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 


