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C.I.  78                                                                                                   

Solaro, 28/11/2018 
 

                                                                                                           A tutto il personale 

                                                                                                           Sedi 

                                                                                                           Ai genitori (tramite diario) 

Sito WEB 

 

Oggetto:  Avviso 2 - Comparto Scuola: - USB PI - SCUOLA  -  proclamazione sciopero   

                      nazionale  l’ intera giornata del  30  novembre  2018. 

 

A seguito delle informazioni fornite dal personale, si comunica ai genitori che è necessario verificare 

personalmente l’apertura dei plessi e la  presenza dei docenti del mattino. Si dovrà poi verificare la presenza 

per il turno pomeridiano. Indicazioni in merito saranno date sul sito appena possibile (12,45 circa). 
 

Verranno sospesi i servizi di prescuola e trasporto del mattino in tutti i plessi ad eccezione del plesso 

primaria D. Milani nel quale i servizi saranno regolari.  
 

Si dovrà poi verificare la presenza per il turno pomeridiano.  
Il Dirigente Scolastico 

Mario Franco Parabiaghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

 

 

Solaro, 28/11/2018 

 

                                                                                                           A tutto il personale 

                                                                                                           Sedi 

                                                                                                           Ai genitori (tramite diario) 

Sito WEB 

 

Oggetto:  Avviso 2 - Comparto Scuola: - SAESE  -  proclamazione sciopero nazionale  

per  l’ intera giornata del  10  dicembre  2018. 

 

A seguito delle informazioni fornite dal personale, si comunica ai genitori che è necessario verificare 

personalmente l’apertura dei plessi e la  presenza dei docenti del mattino. Si dovrà poi verificare la presenza 

per il turno pomeridiano. Indicazioni in merito saranno date sul sito appena possibile. 
 

Verranno sospesi i servizi di prescuola e trasporto del mattino in tutti i plessi ad eccezione del plesso 

primaria D. Milani nel quale i servizi saranno regolari.  
 

Si dovrà poi verificare la presenza per il turno pomeridiano                                                         
 

Il Dirigente Scolastico 

Mario Franco Parabiaghi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 


