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Circolare PS ATA N°334             Zero Branco, 30 aprile 2021 
 
 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria “Europa” 
Ai genitori degli alunni del corso C presso la scuola primaria “G. Marconi” 

 
Ai genitori degli alunni delle classi 3^A e 3^B della scuola primaria “G. Marconi” 

 
Ai docenti della scuola secondaria “Europa” 

Ai docenti della scuola primaria “G. Marconi” 
Al personale ATA 

 
All’Ufficio istruzione del Comune di Zero Branco 

Ad Euroristorazione di Silea (TV) 
Al sito 

 
 
 
Oggetto: Sciopero di giovedì 6 maggio 2021 – USB P.I. – UNICOBAS Scuola  
                e Università. 
 
Si comunica che è previsto uno sciopero nazionale di tutto il personale Docente e Ata per 
l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021.  
 
Gli alunni della classe 3^B non possono usufruire del trasporto scolastico, in quanto i genitori 
devono accertarsi che i figli possano effettivamente accedere alla propria classe. 
Si invitano i genitori ad accertarsi dell’orario definitivo della scuola che sarà comunicato la 
mattina dello sciopero dal referente di plesso e pubblicato tempestivamente sul sito 
dell’Istituto. 
 
plesso classi orario 

 
“G. Marconi” 

3^B 8.00-10.00 non garantito 
10.00-13.00 garantito 

3^A 8.00-11.00 garantito 
11.00-13.00 non garantito 

 
 
 
Plesso “Europa”  
Si invitano i genitori degli alunni del plesso “Europa” ed i genitori del corso C presso la 
scuola primaria "G. Marconi" ad accompagnare personalmente i propri figli per verificare la 
presenza dei Collaboratori scolastici mantenendo le distanze interpersonali previste dalla 
normativa anticovid vigente. 

 
 
Al fine di offrire ai genitori un’informazione più tempestiva possibile, entro le ore 8.00 del 6 
maggio 2021 sarà inserito tra le news del sito un apposito avviso. 
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A cura dei docenti di italiano P Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 334 come 

relativa a “Sciopero di giovedì 6 maggio 2021” del 30.4.2021, con riscontro della firma. 
 
 
 

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

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)  
 
 


