
CIRCOLARE N.   - SCIOPERO 12  NOVEMBRE   2018  user-07 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254  ~  Cod. Istituto: VEIC86300V - 

VEIC86300V@istruzione.it -   VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.gov.it 

 

San Stino di Livenza, 06.11.2018 

Circolare n.  19  

       Ai Genitori degli alunni delle 

       Scuole dell’Istituto Comprensivo 

       “Rita Levi Montalcini” 

       San Stino di Livenza  
               

Oggetto: Sciopero del giorno 12  NOVEMBRE    2018. 

Si informa che sindacati del comparto scuola hanno   proclamato uno sciopero del personale della scuola per il 
giorno 12  NOVEMBRE   2018, per quel giorno non verrà garantito il regolare svolgimento delle attività scolastiche.  
 

I genitori sono tenuti ad accompagnare, o a far accompagnare gli alunni a scuola per verificare la possibile 

entrata del figlio in caso di presenza del personale sia del mattino che del pomeriggio nel caso di classi 

frequentanti il tempo pieno. 

 

Qualora il personale   risultasse assente per sciopero, gli alunni della classe non potranno entrare a scuola per 
l’impossibilità di garantirne la vigilanza. 
 

Per le classi a tempo pieno di scuola primaria e di scuola dell’infanzia, in base alle adesioni allo sciopero, 
verrà comunicato, dai docenti che accolgono i bambini all’inizio delle lezioni, se le attività si svolgeranno anche nel 
pomeriggio con servizio mensa o termineranno alle 12.00 senza servizio mensa. 
 

Per la scuola secondaria, una volta entrati a scuola, viene comunque garantito il regolare servizio fino al termine 
delle attività didattiche. 
 

SI INFORMA CHE PER LA GIORNATA DEL GIORNO 12  NOVEMBRE   2018 

 

 IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AL MATTINO E’ SOSPESO (CASA-SCUOLA) 

 

 È GARANTITO IL SERVIZIO DI TRASPORTO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER IL 

RITORNO A CASA SOLO PER LE CLASSI CHE TERMINANO LE LEZIONI SECONDO L’ORARIO 

DELLA GIORNATA 

 

 NON È PREVISTO IL TRASPORTO ALL’USCITA PER LE CLASSI DI TEMPO PIENO CHE 

TERMINANO IN ANTICIPO  RISPETTO ALL’ORARIO DELLA GIORNATA.  

  
   F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                            Dott.ssa MARISA DARIOL 
 

 
      Consegnare o dettare copia del comunicato ad ogni alunno. 

      Verificare la firma dei genitori per presa visione 
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