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Circolare n. 15                                                                                                        Prato, 14.09.2020 

                    
                                                                                                           Alle Famiglie degli alunni 
                                                                                                           della Scuola Primaria “Le Fonti” 

  
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Scioperi 24 e 25 settembre 2020. 
 
              Si comunica che, a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale della scuola 
proclamato dalle Associazioni Sindacali USB P.I. Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas 
Scuola Sardegna per l’intera giornata del 24 e 25 settembre 2020, e di CUB Scuola Università e 
Ricerca per l’intera giornata del 25 settembre 2020, 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. 

 
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 pregano le famiglie di sottoscrivere e restituire agli insegnanti di classe, tramite i propri figli, 
la presente circolare, entro venerdì 18 p.v. 
 
Saluti cordiali,  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                (documento firmato digitalmente) 
                                                                                                                                                                   

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….  

 

genitore/tutore dell’alunno/a  ………………………......................  classe /sezione ………………… 

dichiara di aver preso visione della circolare n. 15  del 14/09/2020  relativa allo sciopero del 24 e 25 

settembre. 

 
FIRMA GENITORE 
 
_______________________________ 
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Circolare n.  15                                                                                                              Prato, 14.09.2020 

                                                                                                

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

  
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Scioperi 24 e 25 settembre 2020. 

 
      Si comunica che, a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale della scuola 
proclamato dalle Associazioni Sindacali USB P.I. Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas 
Scuola Sardegna per l’intera giornata del 24 e 25 settembre 2020, e di CUB Scuola Università e 
Ricerca per l’intera giornata del 25 settembre 2020, 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. 
 

Si pregano le famiglie di sottoscrivere e restituire agli insegnanti di classe, tramite i propri figli, 
la presente circolare, entro venerdì 18 p.v. 
 
Saluti cordiali,  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                (documento firmato digitalmente) 
 

                                                                                                                                                                   

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….  

 

genitore/tutore dell’alunno/a  ………………………......................  classe /sezione ………………… 

autorizza il proprio figlio/la propria figlia all’uscita anticipata causa sciopero di cui all’oggetto (circolare n. 

15 del 14/09/2020) 

FIRMA GENITORE 
 
_______________________________                                                 
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