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Oggetto: Proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca 

giorno 06 marzo 2020

 

 

Si comunica che le cinque sigle maggiormente rappresentative del settore scuola,

sciopero di tutta la scuola per i precari; la data indicata è i

Poiché la partecipazione del personale alle azioni di sciopero è libera, la stessa non può 

preventivamente essere nota.  

Si invitano i genitori, pertanto, a 

Si allega il comunicato di proclamazione dello sciopero
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Alle Famiglie degli Alunni

Ai docenti/ Personale A.T.A.

AL SITO WEB

 

Avviso n. 159 

sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola per il 

giorno 06 marzo 2020 

le cinque sigle maggiormente rappresentative del settore scuola,

la scuola per i precari; la data indicata è il giorno 06 Marzo 2020

Poiché la partecipazione del personale alle azioni di sciopero è libera, la stessa non può 

Si invitano i genitori, pertanto, a sincerarsi della regolarità delle lezioni in tale data.

Si allega il comunicato di proclamazione dello sciopero. 

LA DIRIGENTE

Ilaria Zannoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

 

 

Alle Famiglie degli Alunni 

Ai docenti/ Personale A.T.A. 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB Area pubblica 

Settore Scuola per il 

le cinque sigle maggiormente rappresentative del settore scuola, hanno indetto uno 

2020. 

Poiché la partecipazione del personale alle azioni di sciopero è libera, la stessa non può 

sincerarsi della regolarità delle lezioni in tale data. 

A DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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