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Comunicato n.

338

S. Infanzia n.

99

S. Primaria n.

141

S. Sec. I°

Venezia,

10/02/2020

n.
Indirizzato a:
Genitori Alunni/e
Docenti
Personale ATA
Scuola Primaria
“D. D’Aosta – G. Gozzi – R.
Michiel”
Scuola Infanzia
“B. Munari – M.Pascolato”
Sito WEB

Oggetto:
Sciopero CUB SUR – ADL COBAS – USI – SGB
Si informa che i Sindacati in oggetto hanno indetto uno sciopero dell’intera giornata per venerdì 14
febbraio 2020 di tutto il personale della scuola, pertanto le lezioni potrebbero non essere regolari. Il servizio
sarà disciplinato come segue:
 In caso di assenza per sciopero dei Collaboratori Scolastici del primo turno o dei Docenti in servizio
nella classe alla prima ora di lezione, non viene assicurata l’apertura della scuola.
IL SERVIZIO MENSA NON VERRÀ SOSPESO. Nel caso in cui il plesso non venisse aperto, i
genitori dovranno comunicare direttamente all’AMES disdetta del servizio entro le ore 9.00 del
giorno dello sciopero.
Si invitano i genitori ad accompagnare gli alunni al mattino per accertarsi che l’attività didattica si svolga
regolarmente.
 Nel caso in cui i docenti delle ore intermedie aderissero allo sciopero, alle classi sarà garantita solo la
sorveglianza e non la regolare attività didattica.
 Nel caso di assenza del collaboratore scolastico nelle ore pomeridiane, alle classi ammesse già dalla
prima ora sarà garantito il servizio scolastico fino a conclusione della mensa (precisamente: per le Scuole
primarie: ore 14.00; per le Scuole dell’Infanzia: ore 13.00), altrimenti, le attività si concluderanno
secondo l’orario consueto. Si invitano le famiglie a verificare tale circostanza nel corso della mattinata.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

