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Vizzolo Predabissi, 05 dicembre 2018
-

Alle Famiglie degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA

CIRCOLARE N. 97

OGGETTO:

Sciopero comparto scuola del 10 dicembre 2018.

Si invitano i docenti ad informare le famiglie degli alunni che lunedi 10 dicembre 2018, causa lo sciopero
del personale del comparto scuola, viste le dichiarazioni rilasciate su base volontaria dal personale docente e
A.T.A., il servizio e le lezioni saranno organizzate come di seguito indicato:
COLTURANO SC. INFANZIA

Lezioni non garantite

AVVISO 2

DRESANO SC. INFANZIA

Lezioni garantite per tutte le sezioni

AVVISO 1

SAN ZENONE SC. INFANZIA

Lezioni garantite per tutte le sezioni

AVVISO 1

VIZZOLO SC. INFANZIA

Lezioni non garantite per tutte le
sezioni.

AVVISO 2

DRESANO SC. PRIMARIA

Lezioni garantite per tutte le classi

AVVISO 1

Per la classe 5ªA

AVVISO 4

VIZZOLO SC. PRIMARIA

Lezioni garantite per tutte le classi

AVVISO 1

SAN ZENONE SC PRIMARIA

Lezioni garantite per tutte le classi

AVVISO 1

Per la classe 2ªA

AVVISO 3

COLTURANO PRIMARIA

Lezioni garantite per tutte le classi

AVVISO 1

VIZZOLO SECONDARIA

Lezioni garantite per tutte le classi

AVVISO 1

Per la classe 3A

AVVISO 6

Lezioni non garantite per tutte le
classi

AVVISO 5

DRESANO SECONDARIA

Si allegano i relativi avvisi.

Avviso n. 1
“Si dà seguito alla C.I. n. 96 di questa Direzione, per comunicare che per la giornata del 10 dicembre
2018 le lezioni si svolgeranno regolarmente”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avviso n. 2
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 10 dicembre 2018, non sarà garantito il normale
svolgimento delle lezioni”.
I genitori e/o accompagnatori devono accompagnare gli alunni all’ingresso della scuola e, prima di
lasciarli, accertarsi dell’apertura della scuola e della presenza dei docenti di classe.
...............................................................................................................................................................
Avviso n. 3
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 10 dicembre 2018, non sarà garantito il normale
svolgimento delle lezioni”.
La classe 2ªA entra alle ore 12.30, i genitori e/o accompagnatori devono accompagnare gli alunni
all’ingresso della scuola.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avviso n. 4
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 10 dicembre 2018, non sarà garantito il normale
svolgimento delle lezioni ”.
I genitori e/o accompagnatori degli alunni della classe 5A devono accompagnare gli stessi
all’ingresso della scuola e, prima di lasciarli, accertarsi della presenza del docente di classe.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avviso n. 5
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 10 dicembre 2018, non sarà garantito il normale
svolgimento delle lezioni ”.
I genitori e/o accompagnatori devono accompagnare gli alunni all’ingresso della scuola e, prima di
lasciarli, accertarsi dell’apertura della scuola e della presenza dei docenti di classe della prima ora.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avviso n. 6
“A seguito dello sciopero indetto per la giornata del 10 dicembre 2018, non sarà garantito il normale
svolgimento delle lezioni ”.
I genitori e/o accompagnatori degli alunni della classe 3ªA devono accompagnare gli stessi
all’ingresso della scuola e, prima di lasciarli, accertarsi della presenza del docente di classe della
prima ora.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il giorno dello sciopero, i Responsabili di plesso raccoglieranno le presenze del personale docente e ATA e
comunicheranno in Direzione, entro le ore 13:00, i nominativi di chi ha aderito allo sciopero.
Il personale che non aderisce allo sciopero dei plessi con lezioni ridotte resterà a disposizione, secondo il proprio
orario della giornata, presso la sede di Vizzolo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO
EL/FP/ca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

