Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”
Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova
Maserà di Padova, 26/02/2019
Ai Genitori degli alunni
e p.c. Al Personale dipendente
Oggetto:Sciopero Organizzazioni Sindacali
l’intera giornata di Venerdì 8/03/2019.

SLAI, USI SURF, USB, COBAS, ANIEF, CUB, SGB , per

Si informano le famiglie che per venerdì 8 marzo 2019 è stato proclamato uno sciopero del personale scolastico per
l’intera giornata dalle Organizzazioni Sindacali: SLAI, USI SURF, USB, COBAS, ANIEF, CUB, SGB.
E’ fatto obbligo di accompagnare i propri figli accertandosi dell’apertura dell’edificio e della presenza delle insegnanti della prima ora.
Nella data indicata il servizio scolastico potrà subire variazioni in relazione al numero di adesioni da parte del personale, e
pertanto:saranno sospese le accoglienze anticipate;
• il servizio di trasporto comunale al mattino verrà sospeso: funzionerà invece come di consueto per il rientro in famiglia delle classi con lezioni regolari;
• i cancelli delle scuole saranno aperti non prima dei seguenti orari:
Papa Giovanni XXIII ore 7, 55 – Giuseppe Mazzini ore 8,00 - Ca’ Mura’ ore 7,55
• saranno accolti solo gli alunni i cui docenti siano presenti in servizio alla prima ora;
• tutte le variazioni del normale orario saranno comunicate con affissione all’entrata di un avviso redatto nei tempi
più stretti possibili; tale avviso sarà pubblicato contestualmente anche sul sito dell’Istituto (www.icsmasera.it)
Tali modalità di funzionamento del servizio resteranno in vigore per tutto l’anno scolastico.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Ferrara
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AVVISO PUBBLICATO ANCHE NEL SITO
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