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    ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” 

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 
e – mail VEIC84200T@istruzione.it Codice Scuola VEIC84200T     

VENEZIA 
Circ. 22  PRIMARIA- INFANZIA           Venezia, 18/09/2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
               PRIMARIA “GALLINA” 

              PRIMARIA “DIEDO” 
                 PRIMARIA “S. GIROLAMO” 
                 INFANZIA “TOMMASEO” 
 
Oggetto:  sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali UNICOBAS- USB IP.I. COBAS per le giornate del 
24 e 25 settembre e CUB per il 25 settembre per tutti i  DOCENTI a T.I. e T.D. E ATA. 
 In occasione dello sciopero di cui ad oggetto, non potendosi garantire certezza del servizio scolastico, i 
genitori degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo  sono tenuti a verificare di persona 
per le due giornate,( 24- 25 sett) o a far verificare da persona di loro fiducia già autorizzata a rilevare i 
propri figli, la presenza dei docenti presentandosi a scuola all’inizio delle lezioni (secondo i comunicati 
orario già trasmessi) . 
Sono ovviamente sospese le autorizzazioni a recarsi a scuola in modo autonomo per gli alunni 
della classi quarte e quinte della scuola primaria. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Barbara Bernardone 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgsn.39/1993 
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