ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Oggetto: azioni di sciopero.
AVVISO AI GENITORI SCUOLE SECONDARIE I GRADO DI SAN GIORGIO DI NOGARO, PORPETTO 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.
Viste le nuove disposizioni vigenti in merito all’uscita degli alunni, si invitano i genitori a verificare direttamente la
presenza nella scuola del personale docente, poiché, in caso di assenza di uno o più docenti, verranno accolte solo le classi i cui
docenti in servizio la prima ora risultino presenti solo se sarà possibile garantire il servizio di sorveglianza anche nelle ore
successive. Pertanto, se non sarà possibile garantire la sorveglianza per tutta la mattinata, la classe non entrerà a scuola pur
essendo presente il docente della prima ora.,
Il Comune garantirà il servizio scuolabus solo per il rientro in orario regolare.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Fabia Dell’Antonia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art 3 co. 2 dlgs 39/93
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