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CIRC. 176
Ai Sigg. esercenti la responsabilità genitoriale
Ai docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
Della classe I dela Scuola Primaria di Montopoli
Sito Web
Oggetto: Sciopero generale per il comparto scuola per il giorno 30 maggio 2022. Errata corrige Classe I della Scuola Primaria
di Montopoli

A CORREZIONE ED INTEGRAZIONE e sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni volontarie rese dal personale, ai
sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento
e conciliazione in caso di sciopero, si informano gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire nella

Scuola Primaria di Montopoli CLASSE 1 Non è garantito
alle ore 10.00. La classe entrerà alle ore
10.00

lo svolgimento delle lezioni sino

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati
dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni, in quanto, se assente il docente della prima ora di lezione, gli alunni
non saranno fatti entrare a scuola, e del servizio mensa laddove previsto.
I genitori sono inoltre tenuti a verificare la presenza dei docenti successivi alla prima ora di lezione, al fine di garantire la propria
presenza in caso di uscita anticipata. Dopo che il Dirigente Scolastico, anche tramite i collaboratori e i responsabili di plesso avrà
valutato la situazione relativa al personale in servizio, potrebbe rendersi necessaria una riduzione delle attività didattiche, per cui è
possibile che alle famiglie sia richiesto telefonicamente di venire a prendere i figli a scuola prima dell’orario previsto, fino dalle
primissime ore. Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.
“In riferimento allo sciopero di cui sopra l'Amministrazione Comunale informa che:
·
potrà essere effettuato, al mattino, il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria solo nel caso in
cui nel plesso scolastico sia garantito regolare funzionamento delle attività didattiche;
·
potrà essere effettuato il servizio di pre scuola solo nel caso in cui nel plesso scolastico sia garantito regolare funzionamento delle
attività didattiche;
·
il servizio di trasporto scolastico organizzato per il ritorno,sarà garantito nei giorni e negli orari soliti, solo nel caso in cui le scuole
effettuino regolare attività didattica;
·
Il servizio di refezione scolastica, sarà garantito solo nel caso in cui le scuole effettuino regolare attività didattica; in tal caso potrà
essere necessario effettuare una variazione di menù al fine di evitare sprechi alimentari.”
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Lupetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

