
Il nostro programma didattico per BAMBINI e RAGAZZI è basato sulla ” comunicazione diretta ” ed è finalizzato ad

affiancare, al programma scolastico per l’apprendimento della lingua madre, un parallelo apprendimento della lingua

inglese.

Ai genitori / tutori degli alunni

 

Circolare n. 27                                                                                                                                          Torino, 17 Ottobre 2022

Oggetto: sciopero Flc Cgil Torino, Cisl Scuola Torino-Canavese e Federazione Uil Scuola Rua della prima ora di servizio

del 20 Ottobre 2022

Si informano le famiglie che le Organizzazioni sindacali Flc Cgil Torino, Cisl Scuola Torino-Canavese e Federazione Uil

Scuola Rua hanno proclamato lo sciopero della prima ora di servizio del turno del mattino per il personale delle

istituzioni scolastiche ed educative del territorio metropolitano di Torino per il 20 Ottobre 2022 (Nota Usr e scheda

informativa).

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il giorno 20 Ottobre 2022, per la prima ora di servizio del turno del mattino, e interesserà tutto il
personale delle istituzioni scolastiche ed educative del territorio metropolitano di Torino.

MOTIVAZIONE

“La gravità della situazione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in ragione dei recenti gravissimi infortuni
avvenuti nel Nostro territorio”.

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso

l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

RAPPRESENTATIVITA’

Si informano le famiglie che sulla base delle comunicazioni rese dal personale non è possibile fare previsioni attendibili

sull'adesione a detto sciopero. Pertanto si invitano i genitori/tutori, la mattina dello sciopero, ad accompagnare

personalmente i propri figli e accertarsi, prima di lasciarli a scuola, che vi sia il docente della 1^ ora; nel caso in cui non ci

fosse, i discenti dovranno entrare per la seconda unità oraria.        

                                                                            

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Micaela Berra

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93)

https://drive.google.com/file/d/12knM2I6Wpcwc-7PjDSQ1fQiNv6oj5c2H/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13fPOEPHgrl1C6GJaaLpJ-WbAmqdqVGVY/edit?usp=sharing&ouid=108195509691457473298&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13fPOEPHgrl1C6GJaaLpJ-WbAmqdqVGVY/edit?usp=sharing&ouid=108195509691457473298&rtpof=true&sd=true

