
 
 
 

 

  
 

Cesate 23/11/2020 
              Alle Famiglie  

           Al Personale Scolastico  
Ai Servizi Educativi Comune di Cesate 

 
Oggetto: Organizzazione didattica - sciopero indetto per l’intera giornata di mercoledì 25/11/2020 

Visto lo sciopero  indetto dalle Associazioni sindacali – USB e USI SURF (scuola Università ed 
Enti di Ricerca) per l’intera giornata di mercoledì 25/11/2020 si comunica quanto segue: 
Le famiglie 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 MEDIA “B. CROCE”: non si garantisce il regolare svolgimento delle attività: 
 

 Le famiglie degli alunni delle CLASSI PRIME dovranno accertarsi il 
giorno stesso della presenza di almeno uno dei docenti di classe in servizio 
alla prima ora. Solo in questo caso gli alunni saranno accolti a scuola e 
permanere fino all’orario d’uscita. 

 Per le CLASSI SECONDE E TERZE non si garantisce il regolare 
svolgimento delle ore programmate in modalità sincrona o asincrona. Le 
famiglie dovranno accertarsi, per ogni ora di videoconferenza fissata per la 
giornata, della presenza, online, dell’insegnante.   

 
 SCUOLA  PRIMARIA “LUINETTI”: non si garantisce il regolare svolgimento delle 

attività. Le famiglie dovranno accertarsi il giorno stesso della presenza di almeno uno dei 
docenti di classe in servizio alla prima ora. Solo in questo caso gli alunni saranno accolti a 
scuola e potranno permanere fino all’orario d’uscita. 
Per le CLASSI O GLI ALUNNI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO PRESSO IL 
PROPRIO DOMICILIO non si garantisce il regolare svolgimento delle ore programmate in 
modalità sincrona o asincrona. Le famiglie dovranno accertarsi, per ogni ora di 
videoconferenza fissata per la giornata, della presenza, online, dell’insegnante. 
 

 SCUOLA PRIMARIA “VILLAGGIO INA”: non si garantisce il regolare svolgimento 
delle attività. I Genitori dovranno accertarsi il giorno stesso della presenza di almeno uno 
dei docenti di classe in servizio alla prima ora. Solo in questo caso gli alunni saranno 
accolti a scuola e potranno permanere fino all’orario d’uscita. 
Per le CLASSI O GLI ALUNNI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO PRESSO IL 
PROPRIO DOMICILIO non si garantisce il regolare svolgimento delle ore programmate in 
modalità sincrona o asincrona. Le famiglie dovranno accertarsi, per ogni ora di 
videoconferenza fissata per la giornata, della presenza, online, dell’insegnante.    
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