ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCA ONGARO”
LIDO PELLESTRINA
Via S.Gallo,34 – 30126 LIDO DI VENEZIA
Tel. 041 5260994 – Fax 041 5269506
c.s. VEIC840006

Comunicato n. 93

Lido-Venezia, 19 ottobre 2018
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
A tutto il Personale ATA
I.C. FRANCA ONGARO

OGGETTO: Orario lezioni per sciopero intera giornata del personale docente e Ata del 26 ottobre 2018
OO.SS: Cub, Cub Sur, Sgb, Si Cobas, Usi-Ait, Slai Cobas, Usi, Sisa

Non potendo prendere atto delle comunicazioni volontarie del personale Ata e Docente circa i propri comportamenti sindacali
per il giorno 26.10.2018;
VALUTATO di non poter organizzare attività formative complete, garantendo comunque la sorveglianza degli alunni presenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA I GENITORI A VERIFICARE PERSONALMENTE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
CHE PER TAL GIORNO SI TERRANNO:
INFANZIA:
· Penzo dalle ore 07:40 alle ore 12:00 - senza mensa
· Zendrini dalle ore 08:00 alle ore 13:00 con mensa ( in caso di sciopero da parte del personale scolastico rimane a
carico del genitore la chiamata per segnalare l’assenza dal servizio mensa)
· San Pietro in Volta dalle ore 08:00 alle ore 12:30 - senza mensa
PRIMARIA:
Parmeggiani-Gabelli-Giovanni XXIII e Penzo dalle ore 08:30 alle ore 13:00 - senza mensa;
Zendrini dalle ore 08:25 alle ore 12:55 - senza mensa, il servizio trasporti scolastici di andata è sospeso, mentre si
effettuerà solo il servizio di ritorno.
SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Pisani e Loredan dalle ore 08:00 alle ore 13:00
Per gli alunni del corso musicale le lezioni individuali sono sospese.
Il fiduciario di plesso o, in sua assenza, l’insegnante con maggiore anzianità di servizio, farà entrare gli alunni
solo in presenza di almeno 1 docente per classe e di 1 collaboratore scolastico.
Si ricorda l’obbligo contrattuale di essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Per i plessi con orario senza mensa il servizio è già stato sospeso dalla segreteria.
I docenti con orario pomeridiano lo anticiperanno al mattino per garantire la copertura fino al termine delle lezioni.
Sarà cura dei docenti far riportare nel libretto personale degli alunni la comunicazione che la presente circolare è visibile nel
sito dell’Istituto e accertarsi della firma di presa visione da parte delle famiglie.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

dott. Simionato Stefano

