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Com. N. 49                           Barberino di Mugello 16/10/2020 

 

          Ai genitori degli alunni  

scuola primaria “G. Mazzini” 

scuola secondaria primo grado “Lorenzo dè Medici” 

             p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello  

                    sito WEB della scuola (WWW.barbescuola.edu.it) 

      

Oggetto: sciopero del 23 ottobre 2020 

 

Si informano le Famiglie che il giorno 23 ottobre 2020, a causa dello sciopero indetto da 

alcune sigle sindacali, non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Si invitano pertanto le 

SS.LL. compreso gli alunni trasportati a verificare al mattino la presenza del personale Docente/Ata 

per l’accoglienza degli alunni a scuola. Si precisa che a causa dell’orario ancora provvisorio dovuto 

alla carenza di organico, non è possibile fornire la consueta comunicazione dettagliata.  

      

                  Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Alessandra Pascotto 
 

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 
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Com .n 49 

Ai genitori degli alunni  

scuola dell’infanzia “G. Rodari” 

sez C 

 

 

Oggetto: sciopero del 23 ottobre 2020 

 

Si informano le Famiglie che il giorno 23 ottobre 2020, a causa dello sciopero indetto da alcune 

sigle sindacali, non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni fino alle ore 11.30. Si invitano 

pertanto le SS.LL. compreso gli alunni trasportati, a verificare al mattino la presenza del personale 

Docente per l’accoglienza degli alunni a scuola.  

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Alessandra Pascotto 
 

                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 
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