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.153

Lido-Venezia, 30 novembre 2018

Ai genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale Ata
Scuola Primaria e S.S.I° grado
Oggetto: SCIOPERO GIORNALIERO DEL GIORNO venerdì 30 novembre 2018 – DISPOSIZIONI
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.
A causa di uno sciopero indetto dall’organizzazione sindacale USI PI-SCUOLA non si assicura il regolare
svolgimento delle lezioni. I genitori, pertanto, dovranno accompagnare i loro figli a scuola per verificare la
presenza del personale scolastico in servizio che possa garantire il regolare svolgimento dell’attività
didattica.
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 un collaboratore scolastico. Nel caso in cui i docenti delle ore
successive avessero aderito allo sciopero e non fosse possibile garantire l’attività didattica sarà comunque garantita
la vigilanza, ma potranno, quando necessario, essere avvisate le famiglie e le lezioni potranno essere sospese
anticipatamente rispetto all’orario ufficiale.
Gli alunni del corso musicale e sportivo non potranno usufruire del pasto domestico a scuola ma usciranno
regolarmente al termine delle lezioni con la propria classe. I genitori dovranno verificare, accompagnando il
proprio figlio, la presenza del personale scolastico che potrà garantire il regolare svolgimento delle lezioni di
strumento e attività sportive pomeridiane.
Per la Primaria Zendrini è sospeso il servizio trasporti scolastici di andata, mentre si effettuerà solo il
servizio di ritorno.
Si ricorda l’obbligo contrattuale di essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
In caso di sciopero rimane a carico del genitore la chiamata per segnalare l’assenza dal servizio mensa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Simionato Stefano
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Oggetto: SCIOPERO GIORNALIERO DEL GIORNO venerdì 30 novembre 2018 – DISPOSIZIONI
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.

A causa di uno sciopero indetto dall’organizzazione sindacale USI PI-SCUOLA non si assicura il
regolare svolgimento delle lezioni. I genitori, pertanto, dovranno accompagnare i loro figli a scuola
per verificare la presenza del personale scolastico in servizio che possa garantire il regolare
svolgimento dell’attività didattica.
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.

Per il Plesso “Penzo”
I genitori sono pregati di verificare alle ore 10:30 la presenza del personale con turno pomeridiano. In
caso di adesione allo sciopero il servizio sarà garantito sino alle ore 12:00 senza mensa.
Per il Plesso “Zendrini”
I genitori sono pregati di verificare alle ore 11:00 la presenza del personale con turno pomeridiano. In
caso di adesione allo sciopero il servizio sarà garantito sino alle ore 13:00 con mensa.
Per il Plesso “San Pietro”
I genitori sono pregati di verificare alle ore 11:00 la presenza del personale con turno pomeridiano. In
caso di adesione allo sciopero il servizio sarà garantito sino alle ore 13:00 con mensa.
Si ricorda l’obbligo contrattuale di essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
In caso di sciopero rimane a carico del genitore la chiamata per segnalare l’assenza dal servizio mensa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Simionato Stefano

