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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli 
esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta) 

 

 
 

A TUTTI I GENITORI DEGLI STUDENTI  
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE 

      MALE’ 
 

   
SITO WEB 

 
LORO  SEDI 

   
 
 
OGGETTO: AVVISO AI GENITORI relativo allo sciopero del giorno 14 dicembre 2022 
Si avvisano i genitori che, a causa dello sciopero nazionale  di tutto il personale docente e ata per l’ intera  giornata  
di 

 
Mercoledì 14 dicembre 2022 

 
non sarà garantito il normale svolgimento delle lezioni. 

 
 

 In base alla normativa vigente (art. 2 comma 3 CCNL per il comparto scuola), viste le adesioni volontarie allo 
sciopero pervenute dal corpo docente, si comunica che lo scrivente non è  in grado di garantire il regolare 
funzionamento del servizio scolastico.  
 
 Si invitano i genitori a verificare l’effettivo svolgimento delle lezioni.  
 
 Si precisa che in caso di sostituzione, i docenti e il personale scolastico presenti garantiranno solo l’attività di 
vigilanza. 
  
 La presente circolare è disponibile anche sul sito web  www.icbassavaldisole.it. 
 
 Si prega di fare riferimento,  per l’eventuale revoca dello sciopero, ai normali mezzi di comunicazione 
(tv/stampa)e al sito dell’Istituto. 
  

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE 
      dott.ssa P. Cinzia Salomone 

Firmato digitalmente. Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità 
alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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