
  

 

ISTITUTO      COMPRENSIVO      N° 4 - ORISTANO 
 

Prot. n.°       /02/10 del 18/10/2019                                        

         Ai Sigg. Genitori 

          SEDI 

 

Si comunica che per il giorno 25 OTTOBRE 2019 le Associazioni Sindacali CUB, CUB SUR, CUB 

Sanità e CUB Pubblico Impiego, SGB, SI – COBAS, USI – CIT, Federazione Usi Edu e Slai COBAS 

hanno indetto uno sciopero del comparto scuola per l’intera giornata per il personale DOCENTE e 

A.T.A. E’ pertanto possibile che per il giorno non sia garantito il servizio del personale .I Sigg. 

Genitori sono pregati, in tale data,  di accompagnare i loro figli nelle sedi scolastiche per verificare la 

presenza  del personale .  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Giuseppina Loi 
� 

 

Parte da rendere compilata e firmata entro il 23.10.2019. 

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno _______________________ 

Frequentante la classe __________ della Scuola _________________________________________ 

Dichiara di aver ricevuto la comunicazione dello sciopero con nota del   /10/2019 Prot.n°      /2/10. 

Data, 18 /10/2019       Firma  

                                                                                                     ----------------------------------------------  

         Ai Sigg. Genitori 

          SEDI 

COMPRENSIVO      N° 4 - ORISTANO 
 

Prot. n.°    /02/10 del 16/02/2019                                        

         Ai Sigg. Genitori 

          SEDI 

 

Si comunica che per il giorno 25 OTTOBRE 2019 le Associazioni Sindacali CUB, CUB SUR 

(Scuola, Università e Ricerca), CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego, SGB, SI – COBAS, USI – CIT, 

Federazione Usi Edu e Slai COBAS hanno indetto uno sciopero del comparto scuola per l’intera 

giornata per tutto il personale DOCENTE e A.T.A. E’ pertanto possibile che per il giorno non sia 

garantito il servizio del personale .I Sigg. Genitori sono pregati, in tale data,  di accompagnare i loro 

figli nelle sedi scolastiche per verificare la presenza  del personale .  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Giuseppina Loi 
� 

 

Parte da rendere compilata e firmata entro il 23.10.2019. 

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno _______________________ 

Frequentante la classe __________ della Scuola _________________________________________ 

Dichiara di aver ricevuto la comunicazione dello sciopero con nota del   /10/2019 Prot.n°      /2/10. 

Data, 18 /10/2019       Firma  

                                                                                                     ----------------------------------------------  







 
 

 

Ai Sigg. Genitori 

          SEDI 

COMPRENSIVO      N° 4 - ORISTANO 
 

Prot. n.°    /02/10 del 18/02/2019                                        

         Ai Sigg. Genitori 

          SEDI 

 

Si comunica che per il giorno 25 OTTOBRE 2019 le Associazioni Sindacali CUB, CUB SUR 

(Scuola, Università e Ricerca), CUB Sanità e CUB Pubblico Impiego, SGB, SI – COBAS, USI – CIT, 

Federazione Usi Edu e Slai COBAS hanno indetto uno sciopero del comparto scuola per l’intera 

giornata per tutto il personale DOCENTE e A.T.A. E’ pertanto possibile che per il giorno non sia 

garantito il servizio del personale .I Sigg. Genitori sono pregati, in tale data,  di accompagnare i loro 

figli nelle sedi scolastiche per verificare la presenza  del personale .  

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Giuseppina Loi 
� 

 

Parte da rendere compilata e firmata 

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno _______________________ 

Frequentante la classe __________ della Scuola _________________________________________ 

Dichiara di aver ricevuto la comunicazione dello sciopero con nota del 10.12.2018 Prot.n°       /2/10 

Data,10 /12/2018                                                                              Firma                   

                                     ------------------------------------------------ 

 


