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Comunicazione 15                                                                         A tutto il personale 

                                                                                Ai Genitori degli alunni 
                                                      All’albo 

                                                                       Al sito della scuola 
                                                                                  e.p.c.al Comune di Gignese 

 
 Oggetto: Sciopero di martedì 12 Novembre 2019 – riorganizzazione del servizio scolastico – avviso da 

dettare agli alunni  
 

Vi comunico che in occasione dello sciopero indetto per martedì 12 Novembre 2019  dall’ANIEF per il 
personale docente ed ATA per l’intera giornata il servizio scolastico è riorganizzato come segue:  
1. Nei i plessi dell’I.C Rebora , Sede centrale ,Primaria di Stresa e di Gignese le attività didattiche 
saranno garantite regolarmente fino al termine delle lezioni . 
I docenti sono invitati a dettare agli alunni o a consegnare agli stessi il seguente avviso: “Informo che è stato 
proclamato uno sciopero di tutto il personale della scuola per l’intera giornata di martedì 12 novembre 2019 . 
Non è pertanto assicurata la regolare erogazione del servizio scolastico, gli alunni saranno fatti entrare a 
scuola soltanto se i docenti saranno presenti in numero tale da assicurare almeno la sorveglianza dei minori. 
I genitori dovranno quindi accertarsi personalmente, martedì mattina, della reale situazione, evitando di 
mandare i figli a scuola da soli. I genitori che usufruiscono del servizio di prescuola sono informati del fatto 
che potrebbero essere contatti dalla scuola con richiesta di recarsi a prelevare i propri figli. Chiarisco che il 
personale scolastico non è tenuto a dichiarare preventivamente se aderisce o meno allo sciopero e che il 
personale in sciopero non può essere sostituito. Firmato: il dirigente scolastico”  

 
2. Plesso scuola dell’Infanzia di Vezzo P.Sarro  
Le attività didattiche per la scuola saranno garantite fino alle ore 13.30 . Tutto il personale che non 
aderirà allo sciopero, svolgerà servizio in orario antimeridiano. Il servizio mensa è garantito. I docenti sono 
invitati a informare i genitori degli alunni  o a consegnare agli stessi il seguente avviso:”  Informo che è stato 
proclamato uno sciopero di tutto il personale della scuola per l’intera giornata di martedì 12 novembre 2019. 
Non è pertanto assicurata la regolare erogazione del servizio scolastico, gli alunni saranno fatti entrare a 
scuola soltanto se i docenti saranno presenti in numero tale da assicurare almeno la sorveglianza dei minori. 
I genitori dovranno quindi accertarsi personalmente, martedì mattina, della reale situazione. Chiarisco che il 
personale scolastico non è tenuto a dichiarare preventivamente se aderisce o meno allo sciopero e che il 
personale in sciopero non può essere sostituito.  Acquisite agli atti le adesioni volontarie del personale le 
attività didattiche sono riorganizzate e termineranno alle ore 13.30 per la scuola dell’infanzia, il servizio 
mensa è garantito.  Firmato: il dirigente scolastico.” 
 
 Tutti i docenti sono invitati a controllare che i genitori abbiano firmato l’avviso e che comunque siano a 
conoscenza delle modifiche apportate al servizio. 
 

                Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa. Serena Acciarino  
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e succ. 




