
 

Navacchio,   22/02/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
(per il tramite del Personale Docente) 
LORO SEDI 
 

A tutto il  personale DOCENTE / ATA                                                                                              
LORO SEDI 

                                                 e p.c.      
                                                                                      All’uff. Trasporto 

All’uff Scuola 
Al Centro Cottura 
Alla Polizia Municipale 
COMUNE DI CASCINA (PI) 
 

 

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il giorno 09/03/2020 riguardanti il Comparto Istruzione e ricerca - 

Settore Scuola. 
 
 

Si comunica che per l'intera giornata del 09/03/2020 è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle seguenti sigle 

sindacali:   CUB – SLAI COBAS – COBAS – USI –USI CIT – USB.  

 
 
Si comunica pertanto che, nel giorno citato in oggetto, a causa dello sciopero per l’intera giornata del personale 
docente - amministrativo – tecnico - ausiliario della scuola non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni nè la 
normale vigilanza, nè l’apertura delle scuole. 
 
 

Sarà sospeso anche il servizio di pre-scuola e il trasporto in andata.  
        

           
 Il Dirigente Scolastico  

                                                  Cristina Amato  
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Navacchio,   22/02/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
(per il tramite del Personale Docente) 
LORO SEDI 

e p.c.      
 

Al tutto il personale della scuola 
LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il giorno 09/03/2020 riguardanti il Comparto Istruzione e ricerca - 

Settore Scuola. 
 
 

Si comunica che per l'intera giornata del 09/03/2020 è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle seguenti sigle 

sindacali:   CUB – SLAI COBAS – COBAS – USI –USI CIT – USB. 

 
Si comunica pertanto che, nel giorno citato in oggetto, a causa dello sciopero per l’intera giornata del personale 
docente - amministrativo – tecnico - ausiliario della scuola non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni nè la 
normale vigilanza, nè l’apertura delle scuole. 
 
 

Sarà sospeso anche il servizio di pre-scuola e il trasporto in andata.  
        

         Il Dirigente Scolastico  
                                               Cristina Amato  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ritagliare  
 

C.A. Sigg.ri genitori o tutori: 
 
 

Firmare per ricevuta, RITAGLIARE e riconsegnare agli insegnanti.- 
 

SCIOPERO DEL GIORNO:   09 marzo 2020 
 

 

Alunn….. ………………………………………………….Scuola …………………………………Classe ..…………. 

 

Data ……………  Firma genitore o chi ne fa le veci: ……………………………………………………………….     
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