ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Oggetto: azioni di sciopero.
AVVISO AI GENITORI SCUOLE INFANZIA DI SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA
Si comunica che, a seguito dello SCIOPERO del Personale della Scuola proclamato dalle OO.SS. per il giorno 08 marzo 2019, non si
assicura il regolare funzionamento dell’attività scolastica e non si è in grado di garantire la vigilanza dei minori.
I genitori sono tenuti ad accertarsi della presenza dell’insegnante della sezione di appartenenza che presta servizio nel primo turno.
Nel caso in cui l’insegnante del mattino aderisca allo sciopero i bambini non entreranno a scuola per tutta la giornata. I genitori devono inoltre
verificare la presenza dell’insegnante del secondo turno alle ore 11.00. Tale presenza verrà segnalata con un apposito cartello appeso all’ingresso
o attraverso il rappresentante dei genitori che potrà telefonare a scuola per accertare la presenza del docente. Nel caso in cui l’insegnante del
mattino non aderisca allo sciopero e l’insegnante del pomeriggio aderisca allo sciopero, il genitore è tenuto a venire a prendere il figlio al termine
del primo turno (12.15 o 12.30) con mensa compresa. In questo caso, dovendo ordinare i pasti entro le 9.00, i genitori dovranno comunque effettuare una scelta in merito.
Per motivi di sicurezza, a causa delle diverse modalità organizzative, non è previsto il servizio di preaccoglienza
Il Comune garantisce il servizio scuolabus solo per il rientro.IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Fabia Dell’Antonia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art 3 co. 2 dlgs 39/93

—————————————————————————————————————————————————
Il sottoscritto_________________________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________________
dichiara di aver ricevuto la comunicazione della scuola relativa allo sciopero del________________________________.

Data_________________________________
Firma______________________________________
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