ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" DI MURANO-BURANO-VENEZIA
Fond.ta Colleoni 15 - 30141 Murano (VE) Tel. 041 739107 - Fax 041 739789
C.F. 80013150273 - cod mecc. VEIC81400N - e-mail VEIC81400N@istruzione.it
Sito Istituzionale: www.icmuranoburano.gov.it

Circolare n. 56

Venezia-Murano, 7 febbraio 2018

Alle famiglie degli alunni
Dell’I.C. “U. Foscolo”

OGGETTO: Comparto Scuola. Sciopero generale nazionale intera giornata per tutto il personale a
tempo indeterminato e determinato della Scuola indetto per il giorno venerdì 23 febbraio 2018.

A seguito di uno sciopero di tutto il personale a tempo determinato e indeterminato della Scuola indetto
dalle Associazioni sindacal1 CUB, COBAS, UNICOBAS Scuola, USB PI, SGB, USI Educazione, OR.S.A
Scuola, USI SURF, per l’intera giornata di venerdì 23 febbraio 2018, non essendo possibile prevedere
quante persone parteciperanno,
la scuola può trovarsi in situazioni di difficoltà tali da rendere
problematico garantire, non solo l’erogazione dell’insegnamento ma anche un’adeguata sorveglianza sugli
alunni, pertanto il Dirigente Scolastico potrà disporre anche la chiusura del plesso scolastico.
Gli orari sono così modificati:
Orario delle lezioni
•
•
•
•
•
•

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell’Infanzia “M. Letizia”: fino alle ore 12.45/13.00 (con mensa)
Primaria “Cerutti”: dalle ore 8.15 alle ore 12.15 (sospensione mensa)
Primaria “Di Cocco”: orario regolare
Primaria “Vivarini” – S. Erasmo: orario regolare
Secondaria di I° grado “Galuppi”: dalle ore 8.10 alle ore 11.10
Secondaria di I° grado “Vivarini”: dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

Saranno ammesse alle lezioni:
•
•

Nella Scuola Primaria solo le sezioni/classi per le quali sia presente almeno un docente del team di
sezione/classe;
Nella Scuola Secondaria solo le classi alle quali sarà possibile garantire almeno il servizio di
sorveglianza.

I genitori sono invitati ad accompagnare personalmente i figli a scuola, a verificare che il servizio
scolastico funzioni regolarmente e, nel caso la scuola non possa accoglierli, a riprenderli sotto la
propria tutela.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa D’Anna Gelsomina
Firma apposta ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo n. 39/93

