
 
 
A.S. 2019/2020 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  

Via Volpi, n. 22 . 30174 – VENEZIA GAZZERA 
Tel./Fax  041915909 

 
  Circ. n.190 

 
Venezia, località Gazzera 07/02/2020 

Scuola primaria “Filzi” 

Ai Genitori degli alunni 

 

Oggetto: Sciopero del 14 febbraio 2020 indetto da CUB SUR, ADL-COBAS, USI-EDUCAZIONE, SGB, 

SIAL COBAS, COORDINAMENTO NAZIONALE PRECARI SCUOLA rivolto a personale docente e ATA. 
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 

 

I genitori degli alunni verificano la mattina stessa dello sciopero se è presente il personale ATA incaricato 

dell’apertura della scuola. 

 

SE LA SCUOLA APRE: 

Se il docente della mattina ha aderito allo sciopero la classe non entra; 

Se il docente della mattina non aderisce allo sciopero le classi seguono il seguente orario: 

- corso C: ingresso ore  8:30 uscita ore 12:30. 

- corso A,B,D: ingresso ore 8.30-14.00 con mensa compresa.  

 

ATTENZIONE 

Mensa: l’eventuale disdetta della mensa è a cura della famiglia; 

Servizio pedibus: sospeso; 

Ingresso anticipato: sospeso; 

Trasporto scolastico: sospeso in entrata ed uscita per le classi a tempo pieno; sospeso in ingresso e garantito in 

uscita per le classi che escono alle 12.30. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 

 

N.B. Eventuali revoche dello sciopero saranno segnalate sul sito della scuola. Si invitano i genitori a monitorare 

le comunicazioni. 

 

 
COMUNICAZIONE DELLO SCIOPERO DEL 14 FEBBRAIO 2020 

da restituire entro il giorno martedì 11 febbraio 2020 
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a______________________________ cl.______ sez.______ Plesso Filzi 

dichiara di aver ricevuto la Circolare inerente le disposizioni dello sciopero del 29 novembre 2019. 

VE-Gazzera, __________________ (firma) _____________________________ 


