
        ISTITUTO COMPRENSIVO II SAN MAURO TORINESE
SCUOLA DELL’INFANZIA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALEVia Speranza, 40 

e-mail: toic8aw001@istruzione.it

                                                                                                                                  
Circolare n. 222 

 
OGGETTO:   COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

GENERALE DEL 
PUBBLICHE E PRIVATE.  

Vista la Circolare del M.I. n. 11476 del 28 aprile 2020, si comunica che:
Il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

Lavoro Ambiente Solidarietà – LAS Sindacato Intercategoriale 
giornata del 15 maggio 2020 uno sciopero per tutto il personale docente, Ata e Dirigente, di ruolo e 
precario, in Italia e all'estero. 
 La presente comunicazione viene trasmessa attraverso il sito della scuola ed il registro elet
causa della sospensione delle attività didattiche in presenze dovuta all’emergenza Covid
Al personale Ata verrà data comunicazione tramite mail.
Si ricorda al personale della scuola che è possibile dare comunicazione volontaria di adesione allo 
sciopero o comunque di dare comunicazione di adesione nel giorno previsto per lo sciopero tramite 
telefono o mail istituzionale. 
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Al personale

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SETTORE SCUOLA
GENERALE DEL 15 MAGGIO 2020 DI TUTTE LE CATEGORIE 
PUBBLICHE E PRIVATE.  

n. 11476 del 28 aprile 2020, si comunica che: 
l Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA Scuola e la Confederazione Sindacale 

LAS Sindacato Intercategoriale hanno proclamato 
uno sciopero per tutto il personale docente, Ata e Dirigente, di ruolo e 

La presente comunicazione viene trasmessa attraverso il sito della scuola ed il registro elet
della sospensione delle attività didattiche in presenze dovuta all’emergenza Covid

Al personale Ata verrà data comunicazione tramite mail. 
Si ricorda al personale della scuola che è possibile dare comunicazione volontaria di adesione allo 

o comunque di dare comunicazione di adesione nel giorno previsto per lo sciopero tramite 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Messina

Il documento è firmato digitalmente ai sensi
 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ISTITUTO COMPRENSIVO II SAN MAURO TORINESE 
SECONDARIA DI I GRADO 

                                                                                                                                                                                                                               
Al personale Docente e ATA  

Dell’Istituto 
Al DSGA 

Sul sito della scuola 
All’albo sindacale 

Atti 
SETTORE SCUOLA.  SCIOPERO 

020 DI TUTTE LE CATEGORIE 

e la Confederazione Sindacale 
proclamato   per l’intera 

uno sciopero per tutto il personale docente, Ata e Dirigente, di ruolo e 

La presente comunicazione viene trasmessa attraverso il sito della scuola ed il registro elettronico a 
della sospensione delle attività didattiche in presenze dovuta all’emergenza Covid-19. 

Si ricorda al personale della scuola che è possibile dare comunicazione volontaria di adesione allo 
o comunque di dare comunicazione di adesione nel giorno previsto per lo sciopero tramite 

Il Dirigente Scolastico 
ott.ssa Alessandra Messina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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