
 

 
 

 
Cesate 07/11/2019 

A tutti i Genitori  
A tutto il Personale  
Ai Servizi Educativi Comune di Cesate 

COMUNICAZIONE INTERNA n.73 
 

Oggetto: organizzazione didattica - sciopero indetto per l’intera giornata di martedì 12/11/2019 

Vista l’indizione dello sciopero Comparto Scuola dell’Associazione Sindacale ANIEF per l’intera 
giornata di martedì 12/11/2019, vista indagine effettuata tra il personale docente e ATA si comunica 
quanto segue: 

I genitori dovranno accertarsi dell’avvenuta apertura degli edifici scolastici. Nel qual caso il 
servizio sarà organizzato come da elenco seguente: 

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

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

 
• SCUOLA  PRIMARIA “LUINETTI”:   

CLASSI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 
2^D – 4^B – 
4^C - 5^B – 
5^C 

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 dalle ore 12.25 
alle 16.25 

4^D Non si garantisce il regolare svolgimento 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 saranno accolti a 
scuola e permanere fino all’orario d’uscita.  

Per tutte le altri  
classi 

Regolare svolgimento attività didattica 

 
I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SCUOLA SECONDARIA  DI 1^ GRADO detteranno sul diario 
degli alunni la presente comunicazione e controlleranno le firme per presa visione dei genitori.  
I DOCENTI DI SCUOLA INFANZIA cureranno una capillar e informazione di codeste disposizioni ai genitori.

    
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GRAZIANO PALMA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 
TRATT. PRATICA 
A.A. Carcea Nunzia  


