ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Circolare n. 311 del 27/12/2018
AI DOCENTI
e bacheca docenti ARGO
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
e bacheca scuola ARGO
Al sito web – sezione “In evidenza”

OGGETTO: Comparto istruzione e ricerca. Proclamazione sciopero SAESE 7 e 8 gennaio 2019
INDICAZIONI DELLA DIRIGENZA

Organizzazione delle lezioni.
In occasione dello sciopero generale dei giorni 7 e 8 gennaio 2019, si comunica che la Scuola sarà regolarmente aperta ma non potrà garantire il normale svolgimento delle lezioni.
In tal caso non si esclude che su indicazione della Dirigenza si possano, per assicurare la mera sorveglianza,
suddividere le classi scoperte tra le altre che dispongono invece della presenza del docente.
In mancanza dei docenti, gli studenti dovranno essere sorvegliati anche da altro personale della scuola, re stando in questo caso nelle loro classi o in uno spazio adeguato.
Si invitano le famiglie a raccomandare ai figli un comportamento quantomeno responsabile, anche perché
una ampia adesione allo sciopero potrebbe mettere la Scuola nell’impossibilità di assicurare in modo costante e continuativo la vigilanza sugli alunni.
L’insegnante che riceve e legge la presente circolare nella classe, deve riportare l’oggetto sul registro
elettronico.
Si ricorda infine ad ogni docente in servizio nel giorno dello sciopero di firmare sul foglio firme
cartaceo presente in portineria, affinché non sia considerato in sciopero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lascialfari
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)
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