
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEGROTTO TERME 

Via Claudiana, 5   -   35036 Montegrotto Terme  (PD)   Tel. 049/793487 – 049/8911673   -   Fax 049/793420 

Cod. Fisc. 80018840282 – Cod. Scuola: PD IC 866008  -  e-mail: pdic866008@istruzione.it 

  

 

Pag. 1di 1 
 

Prot. nr. vedasi segnatura                                                                           Montegrotto Terme, vedasi segnatura  

 Ai Genitori 
 Al personale Docente e ATA 

 Al comune di Montegrotto Terme 
 Alla Polizia Municipale del comune di 

Montegrotto Terme 
 Al comune di Torreglia 

 Alla Polizia Municipale del Comune di 
Torreglia 

Trasmissione via 
 Mail 

 Sito Scuola 
 Libretto Personale Alunni 

 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie dello sciopero indetto dalla confederazione USI, USI SURF E USB-PI 
SCUOLA per Mercoledì 25.11.2020 

 
Si comunica che la confederazione sindacale citata in oggetto ha indetto uno sciopero generale nazionale per il personale 
Docente e Ata per la giornata di Mercoledì 25.11.2020. 
 
Sulla base delle comunicazioni volontarie di adesione o meno allo sciopero stesso pervenute dal personale del ns. istituto, si 
comunica che per la suddetta giornata il servizio scolastico sarà così organizzato: 
 

SCUOLE DI MONTEGROTTO 

1. Arcobaleno SI – Lezioni garantite per tutte le sezioni. 

2. Ruzzante SP – Lezioni garantite per tutte le classi tranne che per la 1B. 

3. Don Milani SP – Lezioni garantite per tutte le classi. 

4. Nievo SP – Lezioni garantite per tutte le classi tranne che per la 3A e 2A. 

5. Vivaldi SSPG   – Lezioni garantite per tutte le classi tranne che per la 1C. 

       SCUOLE TORREGLIA 

1. Don Bosco SP - Lezioni garantite per tutte le classi. 

2. Facciolati SSPG – Lezioni garantite per tutte le classi.  

Si raccomanda ai genitori di accertarsi personalmente dell’effettivo ingresso a scuola dei propri figli.     

              
Gli insegnanti sono invitati a comunicare alle famiglie la modalità di funzionamento del servizio scolastico tramite 
il libretto personale e di controllare le firme dei genitori. 

NOTA: i genitori sono tenuti a firmare sul libretto personale degli alunni la presa visione di questa circolare che è pubblicata 

sul sito dell’Istituto (www.icmontegrotto.edu.it circolari pubbliche). Si chiede la massima collaborazione in quanto la mancata 

firma da parte della famiglia provoca disagio all'organizzazione scolastica e può causare pericolose lacune nella custodia dei 

ragazzi.  

 

Si porgono cordiali saluti.                                                                 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Scalone Roberta  
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