DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA
Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR)
C.F. 91014010341 – C. M. PREE07500B
Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385
www.ddfidenza.gov.it e-mail pree07500b@istruzione.it

Comunicazione n.84

Fidenza, 21.12.2017

Ai Genitori degli alunni di Scuola
Primaria classi 3^- 4^ e 5^
(da comunicare tramite avviso scritto
sul diario controfirmato da un genitore)

OGGETTO: Comparto Scuola sciopero generale 8 gennaio 2018.
Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato “lo sciopero generale
per il giorno 8 gennaio 2018 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato
e determinato, atipico e precario”.

Pertanto il servizio scolastico potrebbe risultare compromesso e non si è in grado di
assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.
Si invitano le famiglie a verificare personalmente, prima dell’orario di ingresso
mattutino, che la classe di appartenenza del figlio sia ammessa ad entrare a scuola;
in caso contrario gli alunni verranno riconsegnati ai genitori per il rientro a casa

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.
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Ai Genitori degli alunni di Scuola
Primaria
classi 1^ e 2^
e di Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: Comparto Scuola sciopero generale 8 gennaio 2018.
Si comunica che l’organizzazione sindacale SAESE ha proclamato “lo sciopero generale
per il giorno 8 gennaio 2018 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato
e determinato, atipico e precario”.

Pertanto il servizio scolastico potrebbe risultare compromesso e non si è in grado di
assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.
Si invitano le famiglie a verificare personalmente, prima dell’orario di ingresso
mattutino, che la classe di appartenenza del figlio sia ammessa ad entrare a scuola;
in caso contrario gli alunni verranno riconsegnati ai genitori per il rientro a casa

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

.........................................................................................................
(parte da restituire alla scuola)

Il sottoscritto .........................................................................................
genitore dell’alunno........................................................... frequentante la
classe........... sez ............ della scuola Primaria / dell’Infanzia
........................................ della Direzione Didattica di Fidenza, dichiara di
aver ricevuto e preso visione in data odierna della comunicazione n°84
Data ..........................

Firma……………………………….

