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Circolare n. 142                                                                                                             Prato, 25.02.2020 

 
                        

                                                                                                           Alle Famiglie degli alunni 
                                                                                                           della Scuola d’Infanzia “Le Badie” 

  
  
Oggetto: Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Scioperi del 6 Marzo 2020 
(Variazione sigle sindacali) 

 
 
Far firmare per presa visione il genitore nell’elenco della Sezione allegato 

                 In merito allo sciopero del giorno 6 MARZO 2020 Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola 
– di cui alla precedente circolare n. 141, si comunica che lo sciopero è stato sospeso da tutte le sigle 
sindacali che lo avevano proclamato ad eccezione, al momento, di UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’. 
  
Limitatamente al Sindacato appena citato, ed a meno di eventuale successiva e diversa comunicazione, 
lo sciopero avrà quindi luogo. 

 
In tale data non sarà assicurato il regolare svolgimento delle lezioni e/o i servizi di refezione e 
pre/ 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. 
 

Si allegano gli elenchi alunni di ciascuna sezione per la firma di presa visione del genitore. 
 
 
 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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Circolare n. 142                                                                                                             Prato, 25.02.2020 

                    
                                                                                                           Alle Famiglie degli alunni 
                                                                                                           della Scuola Primaria “Le Fonti” 

  
 
 
Oggetto: Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Scioperi del 6 Marzo 2020 
(Variazione sigle sindacali) 

 
 
Leggere e far scrivere sul diario agli alunni 
 
 
          In merito allo sciopero del giorno 6 MARZO 2020 Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – di 
cui alla precedente circolare n. 141, si comunica che lo sciopero è stato sospeso da tutte le sigle sindacali che 
lo avevano proclamato ad eccezione, al momento, di UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’. 
  
Limitatamente al Sindacato appena citato, ed a meno di eventuale successiva e diversa comunicazione, 
lo sciopero avrà quindi luogo. 

 
in tale data non sarà assicurato il regolare svolgimento delle lezioni e/o i servizi di refezione e 
pre/ 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. Marco Fedi 
                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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Circolare n. 142                                                                                                             Prato, 25.02.2020 

                                                                                                

                    
                                                                                      Alle Famiglie degli alunni 
                                                                                     della Scuola Secondaria “Convenevole da Prato” 

  
 
Oggetto: Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Scioperi del 6 Marzo 2020 
(Variazione sigle sindacali) 
 

 
Leggere e far scrivere sul diario agli alunni 
 
      In merito allo sciopero del giorno 6 MARZO 2020 Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola 
– di cui alla precedente circolare n. 141, si comunica che lo sciopero è stato sospeso da tutte le sigle 
sindacali che lo avevano proclamato ad eccezione, al momento, di UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’. 
  
Limitatamente al Sindacato appena citato, ed a meno di eventuale successiva e diversa comunicazione, 
lo sciopero avrà quindi luogo. 

 
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. Marco Fedi 
                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)                                                                                 
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