
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevole.prato.gov.it 
 

Circolare n. 78                                                                                         Prato, 03.12.2018 
 
      

                                                                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
    SCUOLA D’INFANZIA “LE BADIE” 

                                                                                                                                                                                               
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sciopero nazionale 10 Dicembre 2018. 
                  

                 Si comunica che a seguito dello sciopero del 10 Dicembre 2018 proclamato per 
tutto il personale della scuola dall’organizzazione sindacale SAESE, in tale data non sarà 
assicurato il regolare svolgimento delle lezioni e/o i servizi di refezione e pre e post 
scuola.  
                Le famiglie dovranno accertarsi personalmente della presenza del docente della 
propria classe all’ingresso degli alunni anche in caso di accompagnamento tramite il 
servizio di Scuolabus.  
                 In caso di adesione allo sciopero da parte del docente e/o ATA il genitore è 
tenuto a provvedere a riprendere in consegna l’alunno senza alcuna responsabilità da 
parte della scuola. 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                    Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          
                                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       
                                                                                                                                                                 

 

 
Allegato: elenchi alunni sezioni per firma presa visione genitore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40 -  59100 -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 
e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

e-mail istituzionale: info@convenevole.prato.it 
P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

 

http://www.convenevole.prato.it/
mailto:s.pollini@scuole.prato.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:info@convenevole.prato.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it




 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevole.prato.gov.it 
 

 

 
Circolare n. 78                                                                                         Prato, 03.12.2018 

 
      

                                                                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
    SCUOLA PRIMARIA “LE FONTI” 

                                                                                                                                                                                               
 
Leggere e far scrivere sul diario agli alunni  

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sciopero nazionale 10 Dicembre 2018. 
                  

                 Si comunica che a seguito dello sciopero del 10 Dicembre 2018 proclamato per 
tutto il personale della scuola dall’organizzazione sindacale SAESE, in tale data non sarà 
assicurato il regolare svolgimento delle lezioni e/o i servizi di refezione e pre e post 
scuola.  
                Le famiglie dovranno accertarsi personalmente della presenza del docente della 
propria classe all’ingresso degli alunni anche in caso di accompagnamento tramite il 
servizio di Scuolabus.  
                In caso di adesione allo sciopero da parte del docente e/o ATA il genitore è 
tenuto a provvedere a riprendere in consegna l’alunno senza alcuna responsabilità da 
parte della scuola. 
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                    Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          
                                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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                                                                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
    SCUOLA SECONDARIA 
    “CONVENEVOLE DA PRATO” 

                                                                                                                                                                                               
 
Leggere e far scrivere sul diario agli alunni  

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sciopero nazionale 10 Dicembre 2018. 
                  

                 Si comunica che a seguito dello sciopero del 10 Dicembre 2018 proclamato per 
tutto il personale della scuola dall’organizzazione sindacale SAESE, in tale data non sarà 
assicurato il regolare svolgimento delle lezioni.  
                   Pertanto le classi potranno essere fatte entrare in ritardo o uscire in anticipo 
rispetto al normale orario giornaliero senza altra comunicazione da parte della scuola. 
                   L'uscita anticipata dalla scuola sarà consentita soltanto previo controllo della 
firma del genitore sul presente avviso. 
 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                    Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          
                                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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