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Circolare n° 300  

Verona,  21 aprile 2016   

 AI GENITORI 

 AI DOCENTI 

 E p.c.   AL PERSONALE ATA 

 Istituto Comprensivo 13 "P. Levi" - Verona 

  

Oggetto – Scioperi del 4 – 5 – 12 maggio 2016 

Si comunica che le OO.SS. Unicobas Scuola-Federazione sindacale dei comitati di base, Federazione 

Gilda/Unams, Unione Sindacale Italiana – Usi Surf, Cobas – Comitati di base della scuola e Sindacato 

generale di base SGB hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale della scuola di ogni ordine e 

grado per l’intera giornata di GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2016. 

 

PER LA SOLA SCUOLA PRIMARIA: 

L’O.S. Cobas – Comitati di Base della scuola ha indetto uno sciopero del solo personale docente e 

dirigente per le intere giornate di MERCOLEDI’ 4 e GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2016. 

 

L’O.S. SGB-Sindacato generale di base ha indetto uno sciopero breve delle attività funzionali connesse 

alle sole prove INVALSI, compresa la correzione e tabulazione per il periodo definito dalla 

programmazione di ogni singola scuola, per la durata di un’ora all’inizio turno per la somministrazione 

e/o un’ora a fine turno nel caso della correzione o tabulazione, nelle giornate di MERCOLEDI’ 4 e 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2016. 

  

Nel giorno dello sciopero potranno entrare a scuola solo gli alunni delle classi i cui insegnanti non 

aderiscono allo sciopero. 

E’ sospeso il servizio di prescuola. 

I genitori dovranno accertarsi di persona della presenza dell’insegnante della prima ora.  
Nessun alunno dovrà utilizzare il trasporto scolastico, ma essere accompagnato dai genitori, in quanto 

l’edificio scolastico potrebbe essere chiuso. 

 La Dirigente Scolastica  

 prof.ssa Concetta Pacifico 
 

 …ritagliare e consegnare all’insegnante di classe……………………………………………………… 

 

__l__ sottoscritt_ _______________________________ genitore di _____________________________ 

 

 frequentante la classe ______ della scuola ____________________________, ha ricevuto la circolare 

n. 300 del 21/04/2016  relativa allo sciopero. 

 

Verona ______________                               ____________________________________________ 

 Firma del genitore  


