
 

M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “M. VIRGILI”

Scuola dell’Infanzia 

Via delle Vigne s.n.c.

e-mail: vtic81000l@istruzione.it  

 

OGGETTO: Proclamazione sciopero di tu

Organizzazione sindacale SAESE.

 

Si comunica a tutto il personale in servizio e alle famiglie che l’Organizzazione sindacale in oggetto 

ha indetto uno sciopero nazionale per le intere giornate di 

 

di tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato. Pertanto potrebbe non 

essere garantito lo svolgimento regolare delle lezioni 
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A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C.

SUL SITO DELLA SCUOLA

Proclamazione sciopero di tutto il personale del comparto scuola 

SAESE. 

Si comunica a tutto il personale in servizio e alle famiglie che l’Organizzazione sindacale in oggetto 

ha indetto uno sciopero nazionale per le intere giornate di  

LUNEDI’ 07 GENNAIO 2019 

e 

MARTEDI’ 08 GENNAIO 2019 

 

di tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato. Pertanto potrebbe non 

essere garantito lo svolgimento regolare delle lezioni e la vigilanza sugli alunni.

Prof.ssa Laura P. Bonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'Art.3, c.2 D.Lgs n. 39
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tto il personale del comparto scuola – 7 e 8 gennaio 2019. 

Si comunica a tutto il personale in servizio e alle famiglie che l’Organizzazione sindacale in oggetto 

di tutto il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato. Pertanto potrebbe non 

alunni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura P. Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell'Art.3, c.2 D.Lgs n. 39 

 





 

 

 

 


