
ISTITUTO COMPRENSIVO "LORENZO LOTTO" Corso Matteotti n. 96 - 60035 JESI (AN) 
Tel: 0731/214519- Fax: 0731/211538;e-mail:anic83900b@istruzione.it 

Prot. N. 191/A26 
Jesi,17 gennaio 2013 Ai Sigg.ri Genitori degli alunni 

Ai Docenti Collaboratori - All'Albo delle Scuole 

OGGETTO: Sciopero del personale del comparto scuola indetto da USI AIT SCUOLA per SABATO 02\02\2013 
(INTERA GIORNATA). 

Si comunica che, a causa dello sciopero del personale docente ed ATA indetto dall'Organizzazione sindacale di cui all'oggetto 
per SABATO 2 FEBBRAIO 2013, non essendo consentita la sostituzione del personale assente per sciopero, potrebbe non 
essere garantito il regolare servizio scolastico (con ritardi nell'entrata, orari ridotti, eventuali chiusure di plessi). 
Si raccomanda alle famiglie di assicurarsi, tramite TV e stampa, che lo sciopero indetto sia confermato e di lasciare i figli a 
scuola solo dopo aver verificato la presenza a£kJòcèntr; 
Si prega di restituire, debitamente firmato/p^r-'-presa_ visione, agli Insegnanti di classe - con la massima sollecitudine - il 
sottostante tagliando di ricevuta del preseffte avviso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Rita Fiordelmondo) 

\sciopero020213genitori\^Qu^\ÌQ^ T^o^Jl^QjUAXy^cLì 

...I... sottoscritt.... Genitore dell'alunn 
Classe/sezione scuola dichiara di aver preso visione dell'avviso concernente lo sciopero del 
personale docente e ATA indetto per SABATO 02.02. .2013 

Data Firma 
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essere garantito il regolare servizio scolastico (con ritardi nell'entrata, orari ridotti, eventuali chiusure di plessi). 
Si raccomanda alle famiglie di assicurarsi, tramite TV e stampa, che lo sciopero indetto sia confermato e di lasciare i figli a 
scuola solo dopo aver verificato la presenza dei docenti. 
Si prega di restituire, debitamente firmato<-perprèsa visione, agli Insegnanti di classe - con la massima sollecitudine - il 
sottostante tagliando di ricevuta del presente avviso: X 

/"" IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
! * (Prof.ssa Maria Rita Fiordelmondo) 

\sciopero020213genitori\- (^&-^TC Qtdgtl kjuuOi^JU 

...I... sottoscritt.... Genitore dell'alunn I S O » * ^ ^ » 
Classe/sezione scuola dichiara di aver preso visione dell'avviso concernente lo sciopero del 
personale docente e ATA indetto per SABATO 02.02.2013 

Data Firma 


