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Comunicato Docenti ATA e Genitori

Bolognai 08/11/2018

Da dettare sul quaderno
delle comunicazioni scuola/famiglia
Al Personale Docente
Ai Genitori degli Alunni
tramite i Docent
Sedi: Cremonini- Ongaroi
Longhenai Fontana
Nuvola
Al Personale A.T.A.
All’Albo dell’Isttuto/
Sito Web
(area comunicat Docent e Genitorii)

Oggetto: Sciopero Comparto Scuola ULM Scuola del 12/11/2018 

Il Dirigente Scolastco
VISTA

la proclamazioni di scioperoi indeta dalla sigla sindacale per la data in oggetoo

PRESO

ato delle dichiarazioni per presa iisione della proclamazione sciopero del eersonale Docente
Comunica quanto segue:

Come preiisto dall’art.12 – Assemblee e scioperi del Regolamento di Isttuto
eer il Plesso Cremonini :
E’ garantta l’apertura e la chiusura del plesso.
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Le attiiità didattiche potrebbero non essere assicuratei pertanto i genitori o i loro delegat sono tenut ad
accompagnare e a preleiare personalmente i propri fgli e ad accertarsi dell’efettiia presenza dei docent
a scuola. eer le classi che siolgeranno le attiiità curricularii le stesse si concluderanno alle ore 16i30.
Il seriizio post-scuola fno alle ore 18i00 è garantto.
Il trasporto collettiio è garanttoi ad oggi non sono perienute notzie in merito alla proclamazione
sciopero per gli operatori coiniolt nel seriizio in questone.
Ad oggi non è perienuta alcuna comunicazione dal seriizio mensai pertanto si ricorda che la comunicazione
di assenza del bambino speta al genitorei e deie essere efetuatai anche per assenze doiute a scioperi
nei seguent orari:
entro le 9.00 per le assenza al pasto giornaliero (cioè efettuate nella giornata della segnalazione come da
regolamento del comune di Bolognai)
eer il Plesso Longhena :
E’ garantta l’apertura e la chiusura del plesso.
Le attiiità didattiche potrebbero non essere assicuratei pertanto i genitori o i loro delegat sono tenut ad
accompagnare e a preleiare personalmente i propri fgli e ad accertarsi dell’efettiia presenza dei docent
a scuola.
Il trasporto collettiio è garanttoi ad oggi non sono perienute notzie in merito alla proclamazione
sciopero per gli operatori coiniolt nel seriizio in questone.
Ad oggi non è perienuta alcuna comunicazione dal seriizio mensai pertanto si ricorda che la comunicazione
di assenza del bambino speta al genitorei e deie essere efetuatai anche per assenze doiute a scioperi
nei seguent orari:
entro le 9.00 per le assenza al pasto giornaliero (cioè efettuate nella giornata della segnalazione come da
regolamento del comune di Bolognai)

eer il Plesso Fontana:
Le attiiità didattiche potrebbero non essere assicuratei pertanto i genitori doiranno accompagnare i
ragazzi e accertarsi se gli stessi ierranno o meno accolt.

F.to La Dirigente Scolastca
Prof.ssa Giovanna Facilla
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi e
per gli efetti dell’art. 3i c. 2 D.Lgs n. 39/93

