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Circolare IPS ATA N°80              
Zero Branco, 19 ottobre 2019 

 
 

Ai docenti e genitori degli alunni della scuola secondaria “Europa” 
Ai docenti e genitori degli alunni della classe 3^B scuola primaria “G. Marconi” 

Ai docenti e genitori degli alunni della scuola primaria “G. Pascoli” 
Al personale ATA 

All’Ufficio istruzione del Comune di Zero Branco 
All’Euroristorazione di Silea (TV) 

Al sito WEB di Istituto 
 

 
Oggetto: Sciopero di venerdì 25 ottobre 2019. 
 
        Si comunica che venerdì 25 ottobre 2019, a causa dello sciopero indetto dalle 
associazioni sindacali CUB-SGB-USI/CIT-SI-COBAS, l’istituzione scolastica non è in grado di 
garantire la regolarità del servizio.  

Pertanto l’orario sarà strutturato come sotto riportato. Plessi periferici: il Referente di 
plesso oppure il docente più anziano in servizio all’inizio della mattinata comunicherà al più 
presto la situazione reale di orari e coperture, telefonando all’Ufficio.  

L’orario definitivo della giornata sarà pubblicato nel sito al più presto la 
mattina dello sciopero: si chiede cortesemente ai genitori di non telefonare ai plessi, 
in modo da agevolare la comunicazione fra i plessi e gli uffici. 

 
Scuola dell’Infanzia “PIO X”: servizio regolare. 

 
Scuola primaria classi orario 

Marconi 
3^B Non garantito 
Tutte le restanti Regolare 

Fermi Tutte Regolare 

 Pascoli 1^A/1^B 
2^A/2^B 

Non garantito 
 

 
Scuola primaria “Pascoli” 
 
Stante il concomitante sciopero del personale ATA, può verificarsi che i cancelli/ingressi del 
plesso “G. Pascoli” non vengano aperti. Gli alunni non possono usufruire dell'entrata anticipata 
e del trasporto scolastico, in quanto i genitori devono accertarsi che i figli possano 
effettivamente accedere alla propria classe.  
 
Il collaboratore scolastico che non intende scioperare si presenterà in servizio alle ore 8.00 e 
svolgerà orario normale. 
In caso di chiusura del plesso il personale docente effettuerà le ore previste per la giornata 
presso la sede “E. Fermi”. 
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Scuola secondaria 1° grado “Europa” 
 
Stante il concomitante sciopero del personale ATA, può verificarsi che i cancelli/ingressi della 
Scuola secondaria “Europa” non vengano aperti. Gli alunni non possono usufruire del trasporto 
scolastico, in quanto i genitori devono accertarsi che i figli possano effettivamente accedere 
alla scuola. I collaboratori scolastici che non intendono scioperare presteranno servizio secondo 
il loro turno di lavoro. 
 
L’eventuale entrata a scuola sarà comunicata all’inizio delle lezioni e l’orario della 
giornata sarà pubblicato tempestivamente sul sito web dell’Istituto.  
 
Nel caso di apertura del plesso scolastico le classi svolgeranno il seguente orario:   
 
 
 
 
Scuola 
secondaria di 1° 
grado 

classi orario 

1^A, 1^B, 1^C, 
1^D, 1^E 

L’eventuale entrata a scuola sarà comunicata all’inizio delle 
lezioni e l’orario della giornata sarà pubblicato 
tempestivamente sul sito web dell’Istituto.  
 
 
 
 

2^A, 2^B, 2^C, 
2^D 
3^A, 3^B, 3^C, 
3^D, 3^E 

In caso di chiusura del plesso il personale docente effettuerà le ore previste per la giornata 
presso la sede “Europa”. 
 
 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 
� comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 80 come 

relativa a “Sciopero del 25.10.2019”, con riscontro della firma. 
 
 I docenti presenti ma senza gruppo classe firmeranno comunque il registro, indicando in 
Argomenti “Lezione sospesa per sciopero”.  
  

f.to Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs 39/1993 


