ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)
_______________________________

COM. SERV. n 171

Mestrino, 16.03.2018
DESTINATARI PER COMPETENZA:

-

A tutti i genitori degli alunni frequentanti l’I.C.
DESTINATARI PER CONOSCENZA:

-

Ai tutti i docenti e collaboratori scolastici dell’istituto; Segreteria didattica e del personale;
Fiduciari di plesso; Collaboratrici del D.S.; sito Web; Amm.zioni comunali di Mestrino e
Veggiano; Aziende che gestiscono i servizi di mensa e trasporto.

OGGETTO: SCIOPERO

ANIEF - SAESE - COBAS
VENERDI’ 23 MARZO 2018

Comunico che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata
di venerdì 23 marzo 2018.
Per quel giorno potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni in tutte le
scuole dell’Istituto. E’ prevista la sospensione del trasporto scolastico del mattino (andata) del
COMUNE DI MESTRINO e VEGGIANO e del servizio di pre-scuola nei plessi De Amicis e
Manzoni.
Per la scuola primaria saranno fatti entrare a scuola tutti e solo gli alunni che hanno l’insegnante in
servizio alla prima ora, e saranno tenuti a scuola fino al termine delle lezioni (13.00 tempo normale
o 16.00 per il tempo pieno). I genitori sono invitati ad accertarsi personalmente che i propri figli
vengano accolti a scuola, sono altresì invitati ad informarsi sull’andamento dello sciopero
durante la mattinata.
Per la scuola secondaria saranno fatti entrare a scuola tutti e solo gli alunni che hanno l’insegnante
in servizio alla prima ora, e saranno tenuti a scuola fino al termine delle lezioni (ore 13.00 / 14.00);
poi, nel corso della mattinata, in relazione al reale andamento dell’agitazione, alcune classi potranno
essere fatte uscire in anticipo, previa comunicazione alle famiglie con esclusione degli alunni che si
servono del pullman, che saranno sorvegliati sino alle 13,00 o fino alle 14.00, fatta salva la
possibilità, da parte dei genitori, di prelevarli personalmente. Si ricorda altresì che è consentito, agli
alunni della scuola secondaria, di portare a scuola, nei giorni di sciopero, il telefono cellulare, che
dovrà essere utilizzato esclusivamente per avvisare le rispettive famiglie in caso di uscita anticipata.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonella Guglielmi
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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