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Prot. n. 6920/1.3.c

Montegrotto Terme, 06 novembre 2018
Ai Genitori
Al personale Docente e ATA
Al Settore Servizi alla Persona
Alla Polizia Municipale
Comune di Montegrotto Terme
Ditta SEAF trasporti scolastici
Ditta Sodexo

OGGETTO: Sciopero nazionale comparto scuola previsto per lunedì 12 novembre 2018 - indetto
dall’organizzazione sindacale: ULM Scuola.

Si comunica che l’organizzazione sindacale citata in oggetto ha indetto uno sciopero per il personale docente
per l’intera giornata di lunedì 12 novembre 2018. Sulla base delle comunicazioni volontarie di adesione o
meno allo sciopero stesso pervenute dal personale docente, e tenendo conto della complessità del servizio per
chi ha mensa e trasporto (strutturato su tutto il Comune di Montegrotto) si comunica che, per la giornata di
lunedì 12 novembre 2018, il servizio scolastico:
•

Per la Scuola dell’Infanzia Arcobaleno il servizio è garantito. Il servizio di “Accoglienza
anticipata” e di trasporto sono garantiti.

•

Per la Scuola Primaria Ruzzante il servizio è garantito. Il servizio di “Accoglienza anticipata” e di
trasporto sono garantiti.

•

Per la scuola Primaria Nievo il servizio è garantito, tranne che per la classe 1^A il servizio
non è garantito. Il servizi di trasporto e di “Accoglienza anticipata” sono garantiti.

•

Per la scuola Primaria Don Milani il servizio scolastico è garantito. Il servizio trasporto è
garantito.

•

Per la Scuola Secondaria di 1° grado “A. Vivaldi” il servizio non è garantito per le classi: 2^A
– 2^C – 2^E – 3^C - 3^D – 3^F. Il servizio di trasporto è garantito.

•

Per i genitori della classe 1^A Nievo, si chiede di ACCOMPAGNARE PERSONALMENTE i propri figli,
verificare che l’edificio sia aperto e accertarsi della presenza in servizio dei docenti di classe, prima di
lasciarli a scuola.
Si raccomanda la massima attenzione prima di lasciare i figli a scuola. Gli
insegnanti sono invitati a comunicare alle famiglie la modalità di funzionamento del servizio scolastico
tramite il libretto personale e di controllare le firme dei genitori.
Gli insegnanti sono invitati a comunicare alle famiglie la modalità di funzionamento del servizio
scolastico tramite il libretto personale e di controllare le firme dei genitori.

NOTA: i genitori sono tenuti a firmare sul libretto personale degli alunni la presa visione di questa circolare
che è pubblicata sul sito dell’Istituto (www.icmontegrotto.gov.it area news). Si chiede LA MASSIMA
COLLABORAZIONE in quanto la mancata firma da parte della famiglia provoca disagio all'organizzazione
scolastica e può causare pericolose lacune nella custodia dei ragazzi.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Federica Silvoni

