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Circolare n. 71- Prot. n. 2693/U del 17 febbraio 2018

EGR. SIG. SINDACO
EGR. ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
EGR. SIG. GIACOPUZZI – UFF. SCUOLA
EGR. COMANDANTE VIGILI URBANI
AL PERSONALE SCOLASTICO – LORO PLESSI
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
Al sito istituzionale www.icsvillafranca.gov.it - Albo on-line

OGGETTO: SCIOPERO E/O ASSEMBLEA SINDACALE (PRIME DUE ORE) DI VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018.

PRIMARIA

INFANZIA

Si comunica che VENERDI’ 23 FEBBRAIO p.v. le OO.SS. CUB SCUOLA – COBAS – UNICOBAS SCUOLA – USB PI – SGB – USI – USI
AIT – OR.SA – USI SURF hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di tutto il personale docente e ATA e un’assemblea sindacale
organizzata da SNALS e FLC CGIL per le prime due ore di lezione.
In relazione ai provvedimenti di competenza delle SS.LL. si comunica che dall’indagine effettuata da questo Istituto in merito
all’adesione del personale allo sciopero, risulta la seguente situazione:
Ordine
Paese
Situazione per il
Grado
Lezioni
/Scuole
trasporto
Scolastico
Villafranca
Una parte del personale ausiliario del mattino aderisce allo sciopero pertanto le Trasporto andata con
C. Collodi
attività cominceranno alle ore 10:30 per tutte le sezioni.
partenza alle 9:30
secondo il percorso
consueto.
Trasporto regolare
al ritorno.
Caluri
Lezioni regolari.
----A. Custodi
Villafranca
Il personale ausiliario si è avvalso della facoltà di non esprimere l’adesione o Trasporto sospeso
G. Bellotti
meno allo sciopero. Tuttavia il personale ausiliario ha comunicato che aderisce all’andata.
all’assemblea sindacale pertanto la scuola apre alle ore 10:00.
Trasporto regolare
Si raccomanda ai genitori di accompagnare personalmente i ragazzi a scuola e al ritorno.
verificare la presenza del personale alle ore 10:00.
Villafranca
Il personale docente della classe 2C aderisce allo sciopero pertanto sono sospese
D. Alighieri
le lezioni per la 2C.
Trasporto regolare
all’andata tranne
Il personale docente delle classi 3D e 4B si è avvalso della facoltà di non
che per le classi
esprimere l’adesione o meno allo sciopero pertanto i genitori dovranno verificare
1A, 1B, 1C, 2C, 3D
la presenza dei docenti alle 8:15 e non potranno avvalersi dei servizi di trasporto
e 4B.
e pre-scuola.
È sospesa l’attività pomeridiana per le classi 2D e 3D: per queste classi è
prevista l’uscita degli alunni alle ore 12:45 (no mensa).
Le attività pomeridiane comunali sono attive (compresa mensa).

Rosegaferro
Quaderni
Pizzoletta

SECONDARIA

Villafranca
CavalchiniMoro

Le classi 1A – 1B – 1C entrano alle ore 10:00 per assemblea sindacale dei
docenti.
Il 22 febbraio gli educatori comunali rileveranno le presenze per le attività
pomeridiane e pasto del giorno successivo.
Lezioni regolari.
Tutte le classi entrano alle ore 10:00 per assemblea sindacale.
Il 22 febbraio gli educatori comunali rileveranno le presenze per le attività
pomeridiane e pasto del giorno successive.
Le classi 1A e 3A entrano alle ore 10:00 per assemblea sindacale.
Lezioni regolari per le altre classi.
L’insegnante di pianoforte aderisce allo sciopero.
Il personale docente e ausiliario si è avvalso della facoltà di non esprimere
l’adesione o meno allo sciopero;
alcuni docenti hanno aderito all’assemblea sindacale pertanto:
- i genitori delle classi 1D – 1E – 1F – 1G - 1H - 1I – 2B – 2G – 2I – 2L – 3B –
3C – 3D – 3H dovranno accompagnare personalmente i ragazzi a scuola e
verificare la presenza del personale alle ore 8:00 al cancello di Via Marconi;

Trasporto regolare
al ritorno.

------------------------------------------------------Trasporto sospeso
all’andata.
Trasporto regolare
al ritorno.

- i genitori delle classi 1A – 1B – 1C – 1L – 2A – 2C - 2D –2E – 2F – 2H – 3A –
3E – 3F – 3G dovranno accompagnare personalmente i ragazzi a scuola e
verificare la presenza del personale alle ore 10:00 al cancello di Via Marconi.
E’ vietato l’ingresso prima degli orari indicati.
Non sarà aperto il cancello (lato San Rocco) di Corso Vittorio Emanuele.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Zamboni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTE DA RESTITUIRE FIRMATA ALLA SCUOLA IL GIORNO SUCCESSIVO AL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE
COMUNICAZIONE (Circ. n. 71 del 17 febbraio 2018)
ALUNNO ………………………………………………………………………. CLASSE ……… SEZIONE …….
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione della comunicazione relativa allo sciopero di VENEDI’ 23 FEBBRAIO 2018.
Data ………………… firma del padre ………………………………………… firma della madre …………………………………………

