
 

 
 
 

        Cesate 26/04/2018 
 
       A tutti i Genitori dell’Istituto 

A tutto il Personale dell’Istituto 
All’Uff. scuola Comune Cesate  

 
 
COMUNICAZIONE INTERNA  n°193                                

 
Oggetto: Organizzazione attività didattica – sciopero 2 e 3 maggio 2018 

 
           
 
In riferimento all’oggetto e stante le adesioni del personale Docente e ATA, si comunica quanto 
segue: 
     MERCOLEDI’ 2 MAGGIO 2018   
 

• SCUOLA INFANZIA “BELLINI”: regolare svolgimento delle attività 
• SCUOLA PRIMARIA VILL. INA: regolare svolgimento delle attività 
• SCUOLA MEDIA “B. CROCE” : non si garantisce il regolare svolgimento delle 

attivita’. I Genitori dovranno accertarsi il giorno  stesso della presenza del docente di 
classe in servizio alla prima ora. Solo in questo caso gli alunni potranno entrare a 
scuola e permanere fino all’orario d’uscita.  

 
• SCUOLA  PRIMARIA “LUINETTI”:  

CLASSI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 
1A-1B-1C-2A-
3A-3D-4A-4B-
5A-5B-5C-5D 

Attività regolare. 

1D-2C Si garantisce la presenza del docente in servizio alla 1^ ora quindi gli alunni 
potranno entrare a scuola e permanere fino all’orario d’uscita ma non si 
garantisce il regolare svolgimento delle attività. 

2B-2D-3C-4D-
3B 

Non si garantisce il regolare svolgi-mento delle attività. I Genitori dovranno 
accertarsi il giorno stesso della presenza del docente di classe in servizio alla 
1^ ora. Solo in questo caso gli alunni potranno entrare a scuola e permanere 
fino all’orario d’uscita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018  
 

• SCUOLA INFANZIA “BELLINI”: regolare svolgimento delle attività 
• SCUOLA PRIMARIA VILL. INA: regolare svolgimento delle attività 
• SCUOLA MEDIA “B. CROCE” : non si garantisce il regolare svolgimento delle 

attivita’. I Genitori dovranno accertarsi il giorno  stesso della presenza del docente di 
classe in servizio alla prima ora. Solo in questo caso gli alunni potranno entrare a 
scuola e permanere fino all’orario d’uscita.  

 
• SCUOLA  PRIMARIA “LUINETTI”:  

CLASSI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 
1A-1B-1D-2A-3A-
3D-4A-4B-4C-5A-
5B-5C-5D 

Attività regolare. 

2B-3C-1C-2D Si garantisce la presenza del docente in servizio alla 1^ ora quindi gli 
alunni potranno entrare a scuola e permanere fino all’orario d’uscita ma 
non si garantisce il regolare svolgimento delle attività. 

2C-3B-4D Non si garantisce il regolare svolgi-mento delle attività. I Genitori 
dovranno accertarsi il giorno stesso della presenza del docente di classe in 
servizio alla 1^ ora. Solo in questo caso gli alunni potranno entrare a scuola 
e permanere fino all’orario d’uscita.  

 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa Anna Maria Rossato 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRATT. PRATICA 
Dsga M. L.Tarantolo 

 
 


