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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

Magenta, 04.11.2019 

Circolare n. 108bis 

Ai Genitori degli studenti iscritti 

alle scuole dell’I.C.S. “CARLO FONTANA” 

 

p.c. A tutto il personale 

Al sito WEB 

 

Dettare sul diario (verifica di firma) 

 

Oggetto: Sciopero 12.11.2019 

 

Si informa che per l'intera giornata del 12 novembre 2019 è stato proclamato lo sciopero 

del personale docente Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni 

scolastiche ed educative da parte della seguente sigla sindacale:  

- ANIEF – Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori  

  

Le norme attuali prevedono che il personale della scuola non abbia l’obbligo di comunicare 

preventivamente la propria decisione di aderire allo sciopero; in conseguenza di ciò, non sono in 

grado di fornire assicurazioni sulle concrete modalità di funzionamento del servizio scolastico per 

ciascuna classe. 

Pertanto, nella giornata in cui è indetto lo sciopero, i genitori sono tenuti ad accompagnare 

personalmente a scuola il proprio figlio e ad accertarsi degli orari di effettivo inizio e termine delle 

lezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993
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