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         Circ. n. 044  

 Peseggia 4 dicembre 2019 

 
Al  personale Docente e Ata I.C. “Martini” 

- Ai  genitori degli alunni 
- All’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Scorze’ 

- Alle associazioni di pre e post scuola 
- Al responsabile del Pedibus 

- Al responsabile servizio Mensa 

 
OGGETTO: SCIOPERO MERCOLEDI'11 DICEMBRE 2019, proclamato dal'organizzazione sindacale: FEDER A.T.A  

Si comunica che il giorno mercoledì 11 dicembre 2019 é stato proclamato lo Sciopero Nazionale del personale ATA  della scuola. Poiché 
la normativa non consente di conoscere in anticipo le eventuali adesioni, non si é in grado di garantire l’apertura e il corretto 
funzionamento dei plessi. I genitori sono pertanto invitati ad accertarsi di persona del regolare funzionamento scolastico 
accompagnando i figli a scuola. Nel caso in cui il personale sia in sciopero, i genitori devono riprendere i figli sotto la loro custodia. 
L'eventuale entrata a scuola sarà comunicata all'inizio delle lezioni. 

ORARIO DELLE LEZIONI 
SCUOLA INFANZIA GARDIGIANO: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con mensa; 
SCUOLA PRIMARIA "VERDI" GARDIGIANO: 8.30 — 12.30 
SCUOLA PRIMARIA "MANZONI" CAPPELLA: orario regolare 
SCUOLA PRIMARIA "PASCOLI" PESEGGIA: 8.00 — 12.00 
SCUOLA SECONDARIA "MARTINI" PESEGGIA: dalle ore 8.10 alle ore 13.10 per tutte le classi 

ln tale giornata sono sospesi: 

  i rientri pomeridiani; 

  il servizio mensa (tranne che per l'infanzia " Don Milani" e la primaria" Manzoni" di Cappella) 

  il servizio pedibus;  

 il trasporto scolastico all'andata (al ritorno il servizio è garantito); 

  i servizi pre-scuola e post-scuola sono sospesi ad eccezione della scuola Primaria "A.Manzoni" di Cappella; 

  è sospesa l'accoglienza anticipata dei bambini alle 7.45 presso la Scuola dell'Infanzia "D. Milani" di Gardigiano; 

  per la scuola secondaria sono sospesi: 

a) le lezioni di strumento musicale  

b) il ricevimento pomeridiano dei genitori, che sarà rinviato al giorno mercoledì 18 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
si invitano i genitori a prendere nuovamente appuntamento per i colloqui tramite registro elettronico 

c) il corso PON di spagnolo, che sarà rinviato al giorno giovedì 12 dicembre con lo stesso orario. 

   Infine si comunica che la prevista riunione di presentazione della scuola primaria è rinviata a venerdì 13 dicembre alle ore 17.00 e avrà          
   luogo presso l’ Aula Magna della scuola Secondaria A. MARTINI Via Verdi,1 Peseggia.   

    Il personale ATA svolgerà orario antimeridiano, con la sola eccezione del plesso Cappella. 

I docenti anticipano le ore di servizio in orario antimeridiano; si invitano i docenti a riaprire le prenotazioni dei colloqui con i genitori 
per il giorno 18 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

I genitori sono tenuti a prendere visione della circolare sullo sciopero compilando il tagliando e restituendolo il giorno successivo all' 
insegnante di classe. 

 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Luisa.F. Racalbuto 
. 


