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Pachino lì,06/05/2019

AI Docenti
Al personale ATA

Agli alunni e i loro genitori
Al D.S.G.A.
Al sito web

Circ. 418

OGGETTO:  Sciopero 10 maggio 2019 proclamato dal sindacato SISA  e L.A.S.

Si comunica che l’associazione sindacale USB P.I.  ha proclamato lo sciopero dell’intera giornata 
Del 10 maggio 2019, lo “sciopero generale nazionale dei dipendenti pubblici in tutti i comparti del 
Pubblico impiego.

Si da comunicazione agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie perché nel giorno di sciopero le lezioni 
potrebbero subire decurtazioni e il servizio scolastico nel suo complesso potrebbe  denunziare disfunzioni.

Saranno, in base alla normativa vigente, garantiti i servizi minimi.

Il Dirigente Scoalstico

Antonio Boschetti

                         Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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