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Circolare n. 34 
 
Milano, 19 febbraio 2019 

Ai docenti  
Al Personale ATA 
Ai genitori 
 

 
 
Oggetto: Sciopero intera giornata del 27 febbraio 2019 
 

A seguito della proclamazione dello sciopero previsto per il giorno 27 febbraio 2019, del sindacato 
Unicobas Scuola e Università, per tutto il personale docente e Ata, il personale è pregato di comunicare entro le 
ore 10.00 di venerdì 22 febbraio p.v. se intende o meno aderire allo sciopero. Tale comunicazione, ai sensi della 
Legge 146/90, non è obbligatoria. Si chiede comunque di apporre la firma per presa visione. 

I docenti sono invitati a comunicare alle famiglie tramite avviso sul diario quanto di seguito riportato: 

“Si comunica che mercoledì 27 febbraio 2019 il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere garantito. 
Pertanto si invitano i Sigg. genitori ad accertarsi della presenza dei docenti prima di lasciare i propri figli a scuola”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Uboldi 

   (Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 comma 2 D.Lgs.39/1993) 

 
 

 
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica,                         
inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del  D.Lgs 196/03. 
Pratica trattata da MU/ol 
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