
 

 

Piazzola sul Brenta, data segnatura  
 

CIRCOLARE N. 96 

 

Ai Genitori degli alunni 

ai docenti  e al Personale Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “L.Belludi”  
 

Al sindaco del Comune di Piazzola 

Alla Cooperativa Jonathan 

Alla Ditta Castellan Tour 

Alla Ditta CAMST 

All’associazione MASCI 
 

Al sito WEB 
 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE DEL  9 MARZO 2020 

A seguito della comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale Registro Ufficiale U. 6445 del 

02.03.2020 del 1.3.2020, avente come oggetto “Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. 

Sciopero Generale del 9 marzo 2020 di tutte le categorie pubbliche e private”, pubblicata sul sito 

dell’IC Belludi alla voce “Bacheca Sindacale”, nell’impossibilità di raccogliere le adesioni del 

personale interessato a causa dell’emergenza da Coronavirus, 

SI INFORMANO 

i signori genitori che per tale data si attuerà la modalità “C” indicata nel libretto scolastico  

 

“Modalità C: “I GENITORI SONO TENUTI AD ACCOMPAGNARE I FIGLI A SCUOLA E 

VERIFICARE LA PRESENZA DEL PERSONALE SCOLASTICO 

È sospeso il servizio di trasporto scolastico in entrata “ 

 

Si ricorda che nei plessi in cui sono attivati i servizi di pre-scuola, post-scuola, trasporto e mensa, 

gli stessi vengono sospesi. 

 

I genitori devono controllare personalmente che i cancelli siano aperti e che sia 

presente il docente della prima ora (per il mattino) e il docente di musica per la lezione 

di strumento pomeridiano 

Nel caso in cui qualche docente non dovesse aderire allo sciopero, e gli alunni dovessero entrare 

in classe, come concordato con la ditta CAMST, sarà garantito il servizio mensa. 

Nel caso in cui lo sciopero venisse revocato, sarà cura dello scrivente avvisare tempestivamente 

tutti gli interessati. 

Cordiali Saluti.           

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Mincione  
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