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Circ. n. 141

Oggetto:

Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria 1° grado
Scuole Primarie
Scuole dell’Infanzia
p.c. ai Docenti
al Personale ATA

Organizzazione servizio Sciopero intera giornata di Venerdi’ 15 Marzo 2019 indetto
dall’Associazione Sindacale: SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, con
l’adesione della Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente – L.A.S.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

Preso atto che le OO. SS. in oggetto hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata di
Venerdì 15 Marzo 2019 di tutto il personale della scuola Docente, Dirigente e A.T.A a tempo
determinato e indeterminato.
- Visto l’art.2, Legge 12/06/1990 e l’art. 596 comma2 D.Lgs. n.297/1994;
- Considerato
che lo scrivente, preso atto delle dichiarazioni volontarie del Personale
relativamente all’adesione allo sciopero in oggetto, non ha elementi per poter predisporre
adeguatamente il servizio;
COMUNICA CHE
nella giornata di Venerdì 15 Marzo 2019 saranno accolte solo le classi e le sezioni per le quali
siano presenti i docenti della prima ora.
I Sigg. Genitori sono tenuti ad accertarsi personalmente dell’apertura del plesso e dell’ingresso
a scuola del proprio figlio.
Per le classi e le sezioni accolte a scuola l’orario di
gli ordini di scuola e il servizio mensa sarà garantito.

funzionamento sarà regolare per tutti

Per le sezioni Infanzia e Primaria, in caso di difficoltà relativa alla sorveglianza degli alunni, nel
turno pomeridiano, verranno avvisate le famiglie.
Qualora non fosse presente l’insegnante della prima ora o il plesso rimanesse chiuso,
gli alunni non saranno ammessi a scuola e la famiglia dovrà disdire personalmente il
servizio mensa.
Il
servizio di trasporto scolastico sarà sospeso per l’orario di entrata, mentre sarà
regolarmente all’uscita.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta PUSTETTO
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