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San Stino di Livenza, 28.02.2019 

Circolare n. 120  

   AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: sciopero del giorno 8   MARZO  2019. 

In occasione dello sciopero del personale scolastico programmato per il  giorno 8  
marzo 2019 da alcune organizzazioni Sindacali, si rendono note le seguenti 
disposizioni: 
 

Tutto  il personale che non intende aderire  allo sciopero della  giornata in 

oggetto è  tenuto  a comunicare la non  adesione  entro le ore  8.00  dello stesso 

giorno, alla fiduciaria del  plesso di servizio, la sua presenza. 

I  fiduciari    predisporranno l’orario delle  classi e l’eventuale  comunicazione 

alle famiglie.   

 

NEL CASO IL  PLESSO SIA CHIUSO  PER ASSENZA DI COLLABORATORI 

SCOLASTICI, IL  PERSONALE IN SERVIZIO DEVE  ANDARE ALLA SCUOLA  

SECONDARIA TONIOLO. 

 

Il personale ATA 
 

Scuola infanzia  Piaget1 – Piaget2 – “Albero Azzurro” 

 il personale presterà servizio secondo l’orario del giorno  8  marzo  2019. 

Scuole primarie  Corbolone,  Biverone, La Salute di  Livenza e “Don Michele 

Martina”: 

 il personale presterà servizio secondo l’orario del giorno  8  marzo  2019. 

Scuole secondarie: 

 il personale presterà servizio secondo l’orario previsto per il giorno 8  marzo  
2019 

Docenti 

 

I docenti che non aderiscono  allo sciopero sono comunque tenuti ad effettuare 

le ore di servizio previste nella giornata.  Resteranno a disposizione per le ore in 

cui la classe è assente, se necessario sostituiranno i colleghi assenti 

unicamente per la vigilanza. 
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Scuola infanzia  Piaget1 – Piaget2 – “Albero Azzurro”: 

 il  personale presterà servizio secondo l’orario del giorno 8 marzo 2019. 

 

Scuole primarie  Corbolone,  Biverone, La Salute di  Livenza e “Don Michele 

Martina”: 

 i docenti presteranno servizio secondo l’orario del giorno 8 marzo  2019. 

 

Scuola secondaria 
Le classi saranno ammesse solo se sarà presente il docente della prima ora. 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per tutte le classi. 
I docenti si alterneranno nelle classi ammesse secondo l’orario di servizio previsto. 

 

I referenti di plesso o in sua assenza il docente più anziano per età coordinerà lo 

svolgimento delle eventuali sostituzioni. 
Si invita ad essere presenti puntualmente all’ora di inizio delle lezioni. Docenti per 
qualsiasi motivo in ritardo verranno considerati in sciopero. 
 

Tutto il personale è tenuto a firmare il foglio di presenza alla prima ora di servizio 

nell’apposito elenco. 

 

 

IN EVIDENZA  
Scuola primaria “Don Michele Martina”: Si comunica che nelle 

giornate di sciopero dovranno essere in servizio alle ore  7.30  

n. 2  collaboratori scolastici.  

 

 
 

          F.to   La  Dirigente Scolastica 
               Dott.ssa Marisa Dariol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


