A.S. 2017/18

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”
Via Volpi, n. 22 . 30174 – VENEZIA GAZZERA
Tel./Fax 041915909

Circ. n. 312

Venezia - Gazzera 24/04/2018
Scuola primaria “F. FILZI”
Ai Genitori degli/le alunni/e
Oggetto: Sciopero intera giornata del 02 e 03 maggio 2018 - indetto da SAESE con l’adesione
dell’organizzazione sindacale ANIEF.
VISTO l’art. 2 comma 6 della Legge 146/90;
VISTO l’art. 2 comma 3 del protocollo d’intesa sui servizi pubblici essenziali (parte integrante del
CCNL del 04/08/95);
PRESO ATTO delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in oggetto;
CONSIDERATA l’impossibilità di garantire l’apertura della scuola e la vigilanza da parte dei collaboratori scolastici;
Considerata l’impossibilità di poter prevedere e di garantire l’incolumità degli alunni con opportuna vigilanza di operatori scolastici;
DISPONE
PER IL GIORNO 02 MAGGIO 2018:
•
•
•
•
•

I genitori degli alunni sono invitati ad accompagnare gli/le alunni/e e ad accertarsi personalmente e non telefonicamente
della presenza del personale A.T.A. e dei docenti ;
Le classi che entrano seguiranno orario regolare;
Il trasporto scolastico è sospeso all’andata ed è garantito al ritorno;
Qualora la scuola dovesse rimanere chiusa o la propria classe non dovesse entrare, le famiglie dovranno avvisare
AMES entro le ore 9.00 per disdire il pasto del figlio.
Il servizio Pedibus è sospeso.

PER IL GIORNO 03 MAGGIO 2018:
•
•
•
•
•
•

I genitori degli alunni sono invitati ad accompagnare gli/le alunni/e e ad accertarsi personalmente e non telefonicamente
della presenza del personale A.T.A. e dei docenti ;
In caso di apertura della scuola si seguirà l’orario antimeridiano 8.30 – 12.30;
Il trasporto scolastico è sospeso in entrata e garantito in uscita alle ore 12.30 (gli alunni delle classi 3A-3B-3C in
uscita didattica e di rientro alle 16.30 dovranno essere prelevati dai genitori);
Il servizio mensa e il servizio pre scuola sono sospesi;
Il percorso pedibus è sospeso;
Il personale A.T.A. effettuerà il servizio antimeridiano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mirella TOPAZIO

N.B. Si invitano i genitori a seguire i comunicati dei mass-media relativi ad eventuali revoche dello sciopero.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA RESTITUIRE ENTRO VENERDI’ 27 MAGGIO 2018

Comunicazione dello sciopero del 2-3 Maggio 2018

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a__________________________________cl._______sez._______
Plesso _______________________________, dichiara di aver ricevuto la Circolare n. 312 del 24/04/2018
VE-Gazzera, ________________________
__________________________________
(firma)

