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COMUNICATO N. 186

Lido di Venezia, 07 dicembre 2017

Ai genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale a.t.a
I.C.” FRANCA ONGARO”
Oggetto: SCIOPERO DEL PERSONALE ATA - venerdì 15 dicembre 2017 – DISPOSIZIONI
I docenti avranno cura di avvisare i genitori dello sciopero tramite comunicazione sul libretto personale degli alunni:
“A causa di uno sciopero indetto dall’organizzazione sindacale FEDER ATA , i genitori sono invitati a prendere
visione della circolare nr 186 sul sito dell’Istituto”
Di seguito le disposizioni per i vari plessi:
INFANZIE LIDO-PELLESTRINA:
Plesso “Penzo”
In caso di sciopero del collaboratore scolastico del turno antimeridiano le lezioni saranno sospese.
In caso di ingresso degli alunni, i genitori sono pregati di verificare alle ore 10.15 la presenza del collaboratore
scolastico del turno pomeridiano: in caso di adesione allo sciopero il servizio sarà garantito fino alle ore 13.00 (con
mensa).
Plesso “Zendrini”
In caso di sciopero di entrambi i collaboratori scolastici (infanzia e primaria) del turno antimeridiano le lezioni saranno
sospese.
I genitori sono pregati di verificare alle ore 10.15 la presenza dei collaboratori scolastici del turno pomeridiano: in caso
di adesione allo sciopero il servizio sarà garantito fino alle ore 13.00 (con mensa).
Plesso “San Pietro”
In caso di sciopero del collaboratore scolastico del turno antimeridiano le lezioni saranno sospese.
I genitori sono pregati di verificare alle ore 10.15 la presenza del collaboratore scolastico del turno pomeridiano: in caso
di adesione allo sciopero il servizio sarà garantito fino alle ore 13.00 (con mensa).
In caso di sciopero rimane a carico del genitore la chiamata per segnalare l’assenza dal servizio mensa.

PRIMARIE LIDO-PELLESTRINA
Le lezioni saranno regolari, saranno garantite la sorveglianza degli alunni da parte dei docenti e i servizi essenziali
(parziale pulizia dei locali ove presente l’impresa esterna).

ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCA ONGARO - LIDO PELLESTRINA
VIA S.GALLO 34 – 30126 VENEZIA LIDO
TEL. 041 5260994 FAX 041 5269506
CODICE SCUOLA VEIC840006- C.F. 94071390275
E-mail : veic840006@istruzione.it

SECONDARIE I° grado LIDO-PELLESTRINA
Le lezioni saranno regolari: sarà garantita la sorveglianza degli alunni da parte dei docenti.
PER I PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI PRIMO GRADO
Vista la giornata di possibile agitazione sindacale, saranno sospese le uscite anticipate degli alunni poiché la
sorveglianza potrebbe essere garantita dal solo personale docente.

Si comunica che, in caso di sciopero del personale amministrativo, non sarà garantito il ricevimento del pubblico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dr Vittore Pecchini

