
 

ISTITUTO COMPRENSIVO I 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 60 

10099 SAN MAURO TORINESE 
C.F. 97771250012 

Circ. n. 87                                                               San Mauro, 06/12/2019 

A tutto il personale 

 Infanzia/Primaria/Secondaria 

 

Oggetto : INDICAZIONI SCIOPERO COMPARTO SCUOLA PER MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 2019            

Visto lo sciopero del Comparto scuola, dichiarato per l’intera giornata di mercoledì 11 dicembre 2019, 

Viste le dichiarazioni di adesioni allo sciopero rese volontariamente dal personale, 

vista la necessità di salvaguardare il diritto dei lavoratori all’adesione allo sciopero, 

vista l’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle lezioni in tutti i plessi, 
 

il Dirigente Scolastico dispone che per la suddetta giornata: 
 

 Nella Scuola dell’Infanzia “CAMPRA” tutte le sezioni usciranno alle 13.00. 

 Nella Scuola dell’Infanzia “GARRONE” le lezioni sono SOSPESE; i docenti in servizio sono tenuti a 
recarsi presso la sede “Costa”. 

 Nella Scuola dell’Infanzia “MORANTE” le lezioni sono SOSPESE; i docenti in servizio sono tenuti a 
recarsi presso la sede “Costa”. 

 

 Nella Scuola Primaria “MORANTE” le lezioni sono SOSPESE; i docenti in servizio sono tenuti a recarsi 
presso la sede “Costa”. 

 Nella Scuola Primaria “ALLENDE” le lezioni sono SOSPESE; i docenti in servizio sono tenuti a 

recarsi presso la sede “Costa”. 

 Nella Scuola Primaria “COSTA” le lezioni sono SOSPESE; i docenti in servizio sono tenuti a recarsi 

presso la sede “Costa”. 

 Nella Scuola Secondaria “PELLICO” le lezioni inizieranno alle ore 11,00. 

 
Si comunica inoltre che, in tale giornata i servizi di assistenza scolastica si svolgeranno come di seguito 
indicato: 
- REFEZIONE SCOLASTICA confermata 
- SCUOLABUS confermato 
- PRE e POST scuola confermati 

 
Si ricorda di comunicare alle famiglie che, a causa dello sciopero NON si garantisce il regolare svolgimento 
delle lezioni. 
                                                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                        

                                                                                                                                        Tamara MICALE 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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