
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 
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Comunicato n.   42                      Val di Zoldo, 21.12.2018 

 

Ai genitori degli alunni 

Dell’Istituto Comprensivo 

di FORNO DI ZOLDO 

 

 

OGGETTO:  proclamazione di sciopero del personale della scuola da parte della O. S. SAESE  per 

i giorni 7 e 8 gennaio 2019. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che a causa di uno sciopero del personale della scuola indetto dalla 

Organizzazione Sindacale indicate in oggetto per i giorni lunedì 7 e martedì 8 gennaio 2019, 

l’attività didattica in dette giornate potrebbe non essere regolare. 

 

Si chiede cortesemente di tenersi informati, tramite i mezzi di comunicazione, e sul sito 

della scuola www.zoldoscuola.eu  riguardo l’eventuale revoca dello sciopero. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                (dott. Massimo Pisello) 
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