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Prot. n. 2114 / A26                                                           Ardore Marina, 29/04/2015 
 

- Al Personale Docente  
- Al Personale ATA 
- Ai Genitori (per il tramite degli  alunni) 
- Atti 
- Albo 
- Sito web    

   
CIRCOLARE DOCENTI N° 79 

CIRCOLARE ATA N° 35 
COMUNICAZIONE ALUNNI N° 37 

   
Oggetto: Sciopero del 05 maggio 2015 – indicazioni operative 

 
Diverse organizzazioni sindacali hanno indetto per martedì 05 maggio 2015 una giornata di sciopero per la quale è stato 
chiesto alle SS.V.V. di voler esprime liberamente la volontà di aderirvi. 
 
La numerosità delle sigle aderenti, le percentuali storiche di partecipazione in relazione alle sigle sindacali che hanno 
proclamato gli scioperi, le volontà di adesione, già ad oggi, liberamente espresse da un gran numero di docenti, 
farebbero presumere una cospicua astensione. 
 
Pertanto, con la presente, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della  legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 
ed integrazioni, si fornisce formale comunicazione alle famiglie in merito alle eventuali difficoltà che tale prevista 
astensione potrebbe determinare sulla normale fruizione del servizio scolastico. 
  
I Sig. Docenti avranno cura di far riportare sul diario degli alunni la seguente comunicazione assicurandosi 
successivamente che la stessa sia firmata dalla famiglia: “Visto lo sciopero indetto nel giorno 05 maggio 2015 
(intera giornata), il servizio scolastico non potrà essere garantito. Modifiche dell’orario di ingresso/uscita o 
della sospensione delle lezioni delle varie classi in ragione della partecipazione e/o della preventiva 
comunicazione volontaria dei docenti allo sciopero, sarà data la stessa mattina all’inizio delle lezioni. Pertanto 
I genitori di tutte le classi dovranno accertarsi di tali modifiche prima di lasciare i figli a scuola.” 
 
Analoga comunicazione sarà inviata ai Comuni per quanti usufruiscono del servizio di scuolabus e,  per il Comune di 
Ardore, alla ditta che gestisce il servizio mensa. 
 
Invito i Sig. Docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione su sito web 
d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare.     
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


