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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA

Si trasmette in allegato informativa sullo sciopero indetto il 13/09/2021.
Si invita TUTTO il personale docente e ATA a comunicare alle referenti di plesso, in forma scritta
(o per e-mail), entro il 07/09/2021 alle ore 12:00, la propria intenzione di aderire, non aderire o
di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.
In caso di mancata comunicazione, il personale si considererà presente e sarà tenuto al
servizio.
Si pregano inoltre le referenti di plesso di comunicare a questo ufficio l'elenco del personale in
servizio, del personale che aderisce allo sciopero e di quello assente per altri motivi, entro le ore
14:00 del giorno 08/09/2021, al fine di compiere
gli adempimenti di competenza, precisando nell'oggetto: "all'attenzione della sig.ra BOSCOLO
- SCIOPERO DEL 13/09/2021 - PLESSO - ORDINE DI SCUOLA".
Si ricorda alle referenti di plesso di informare tutto il personale docente e ATA dello sciopero in
oggetto.

La comunicazione alle famiglie, verrà pubblicata successivamente sul sito scolastico.
Buon lavoro.

Tania BOSCOLO

Per La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura FRANCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993
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vietato a soggetti diversi dai destinatari di questa comunicazione qualsiasi uso, copia o diffusione delle informazioni e dei dati in essa
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