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Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’I.C. 

Circolare n° 205 del 22.02.2023 LORO SEDI 

Al personale docente e ATA 

Agli uffici Scuola del Comune di Capraia e Limite 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per le giornate del 

24 e 25 febbraio 2023. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli 

artt. 3 e 10. 

 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile formulare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto 

le SS. LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati 

dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus e del servizio mensa. 

I Genitori degli Alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dovranno firmare per presa visione 

l’avviso sottostante e riconsegnarlo ai docenti per il tramite dell’alunno. 

I Genitori degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado dovranno firmare l’avviso sul quaderno delle 

comunicazioni Scuola/Famiglia. 

Gli avvisi dovranno essere firmati entro il giorno 23/02/2023. 

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia presenti alla prima ora attenderanno i rispettivi 

alunni al cancello di ingresso. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Laura Lozzi 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

________________________________________________________________________________ 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

PARTE DA COMPILARE RITAGLIARE E CONSEGNARE AI DOCENTI 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Genitore dell’Alunno/a_____________________________________________________________ 

Classe ____ Sez. _____ Ordine di Scuola__________________________ 

Plesso_______________________________ 

DICHIARA 

di aver preso visione delle informazioni comunicate con Circolare n…… del…………... 

 

Capraia e Limite, ________________________ 

FIRMA 

_____________________________ 
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