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  Circ. n.74 

 
Venezia-Gazzera 18/10/2019 
 

Scuola primaria “Filzi” 

Ai Genitori degli alunni 
al personale ATA 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca – Settore Scuo la. Sciopero intera giornata di tutto il personale d ocente 
ed ATA di venerdì 25 Ottobre 2019 proclamato dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: CUB (Confederazio ne 
unitaria di base), con adesione del CUB SUR (Scuola U niversità e Ricerca), CUB Sanità e CUB Pubblico Impie go; 
SGB (Sindacato Generale di Base); SI-COBAS (Sindacato In tercategoriale COBAS); USI-CIT (Unione Sindacale 
Italiana), con adesione della Federazione Usi Edu; Sl ai Cobas  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI gli artt. 1 e  2, in particolare il comma 6, della Legge 146/90; 
VISTO l’art. 2 comma 3 del protocollo d’intesa sui servizi pubblici essenziali (parte integrante del CCNL 
del 04/08/95); 
Considerata le indicazioni volontarie rese da parte del personale della scuola relativamente alle adesioni 
al suddetto sciopero; 
Considerata l’impossibilità di garantire la regolare apertura della Scuola e l’attività didattica; 
Considerata l’impossibilità di poter prevedere e di garantire l’incolumità degli alunni con opportuna 
vigilanza di operatori scolastici; 

DISPONE 

 
Le classi seguono l’orario sotto riportato: 

- classe 4A: se il docente della mattina è presente , la classe entra e segue orario regolare con 
uscita alle 16.30; 

- classe 4C: la classe entra alle 8.30 e esce alle 12.30; 
-  tutte le altre classi: se il docente della mattina entra, le classi a modulo seguono orario dalle ore 

8.30 alle ore 12.30; le classi a tempo pieno seguono orario  dalle ore 8.30 alle ore 14.30 con 
mensa compresa. 

Se la classe non entra la disdetta della mensa è a carico delle famiglie. 

Si precisa che, come di consueto, sono sospesi il servizio Pedibus e l’ingresso anticipato.  
Il trasporto scolastico è sospeso in entrata e garantito in uscita. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
 

N.B. Si invitano i genitori a seguire i comunicati dei mass-media relativi ad eventuali revoche dello 
sciopero. 
 

 
COMUNICAZIONE DELLO SCIOPERO DEL 25 OTTOBRE 2019 

DA RESTITUIRE ENTRO MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019 
 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a______________________________ cl.______ sez.______ Plesso 

Filzi dichiara di aver ricevuto la Circolare n.    del 18/10/2019 

 
VE-Gazzera, __________________                                           _____________________________ 

 firma del genitore 


