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Circolare n. 99

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2

Montebelluna 13.12.2017

GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SC. DELL’INFANZIA “BERGAMO”
PERSONALE SCOLASTICO E COMUNE DI MONTEBELLUNA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la proclamazione di uno sciopero del personale ATA per la giornata di venerdì 15 dicembre 2017;
PRESO ATTO che le coll.ci scolastiche potrebbero scioperare ma anche essere regolarmente al lavoro;
VISTA la normativa vigente;
COMUNICA QUANTO SEGUE:
Il giorno dello sciopero, venerdì 15 dicembre 2017, è sospeso il servizio di accoglienza
anticipata e i bambini potranno essere accolti solo dalle ore 07.55.
Nel caso le collaboratrici scolastiche scioperassero non verranno effettuate le pulizie e il riassetto dei locali
durante le ore di lezione, non sarà svolta la sorveglianza all’ingresso e nelle aree comuni, non verrà prestato
servizio a supporto dei bambini e delle insegnanti in relazione all’utilizzo dei servizi igienici, al momento della
refezione scolastica e per le altre incombenze che potrebbero verificarsi durante la giornata .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli
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