
 

 

I.C
Istituto Comprensivo

e-mail: 

 
Livorno li, 14/11/2022 
     

Circ. n.17   

 

 
Oggetto: SCIOPERO -  DEL  18/11/2022
  
           Si comunica che è previsto uno sciopero intera giornata proclamato da:
 

     
                                 VENERDI’ 
                                         (vedi in allegato proclamazione di sciopero)

Ai sensi dell'art. 2.2 della Legge 146/90, del Protocollo d'Intesa 25/07/1991 e del
fine di adottare i provvedimenti necessari per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali a 
salvaguardia dei diritti degli alunni costituzionalmente garantiti, si ricorda la possibilità di 
comunicare volontariamente e tempestivamente l'inte
questione, utilizzando gli appositi moduli.

Si ricorda di inviare  l’elenco  delle firme  a questo Ufficio debitamente firmato da tutto il 
personale per presa visione tramite referenti del PLESSO

 
Ad ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i figli a 
scuola in modo da accertarsi della presenza del personale.
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Si ricorda infine al personale in indirizzo di fornire in Direzione la co

adesione entro e non oltre i cinque giorni successivi alla data dello sciopero.
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           Alle famiglie degli alunni dell’Istituto

Ai referenti di plesso e al personale docente e ATA
Al Dsga e alla segreteria

    Al sito web e agli atti della scuola

                                  

18/11/2022- INTERA GIORNATA 

Si comunica che è previsto uno sciopero intera giornata proclamato da:

-SISA 

 18/11/2022 - INTERA GIORNATA  
(vedi in allegato proclamazione di sciopero) 

 
Ai sensi dell'art. 2.2 della Legge 146/90, del Protocollo d'Intesa 25/07/1991 e del

fine di adottare i provvedimenti necessari per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali a 
salvaguardia dei diritti degli alunni costituzionalmente garantiti, si ricorda la possibilità di 
comunicare volontariamente e tempestivamente l'intenzione di partecipare allo sciopero in 
questione, utilizzando gli appositi moduli. 

Si ricorda di inviare  l’elenco  delle firme  a questo Ufficio debitamente firmato da tutto il 
per presa visione tramite referenti del PLESSO 

ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i figli a 
scuola in modo da accertarsi della presenza del personale. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

Si ricorda infine al personale in indirizzo di fornire in Direzione la comunicazione scritta di 
adesione entro e non oltre i cinque giorni successivi alla data dello sciopero. 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA
               (dott.ssa Marianna Miranda)

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’a

. “B.Brin” Livorno 
Codice Meccanografico:LIIC825006 

@pec.istruzione.it 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 
Ai referenti di plesso e al personale docente e ATA 

Al Dsga e alla segreteria 
Al sito web e agli atti della scuola 

Si comunica che è previsto uno sciopero intera giornata proclamato da: 

Ai sensi dell'art. 2.2 della Legge 146/90, del Protocollo d'Intesa 25/07/1991 e del C.C.N.L., al 
fine di adottare i provvedimenti necessari per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali a 
salvaguardia dei diritti degli alunni costituzionalmente garantiti, si ricorda la possibilità di 

nzione di partecipare allo sciopero in 

Si ricorda di inviare  l’elenco  delle firme  a questo Ufficio debitamente firmato da tutto il 

ogni buon conto i genitori sono invitati ad accompagnare o far accompagnare i figli a 

municazione scritta di 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Marianna Miranda) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. L.gs. 29/1993 


