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Circolare n. 141 
Mareno di Piave, 07 febbraio 2020 

 

Ai Genitori degli Alunni   
Classi 3^B – 3^D 

e p.c. 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Scuola Secondaria di Vazzola 

 
OGGETTO: comunicazione sciopero di venerdì 14 febbraio 2020 

 
Si informano le SS.LL. che a causa dello  sciopero generale  del personale 

docente e Ata  per l’intera giornata  di venerdì 14 febbraio 2020, verificate le 
comunicazioni volontarie del personale sull’intenzione di aderire o meno allo 

sciopero, l’ orario delle attività didattiche subirà la seguente variazione: 
 

- Classe 3^D – 3^B : non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni 

di educazione fisica. 
 

Per le classi indicate, sono pertanto possibili degli adattamenti degli orari di 
quel giorno (ingresso posticipato alle ore 9.00 cl.3^D - uscita anticipata alle 

ore 12.05 cl.3^B).  
Tutte le eventuali modifiche saranno rese note appena possibile, nel giorno 

dello sciopero, con avviso scritto pubblicato all'ingresso del plesso scolastico.  
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni, tutti i genitori delle classi in 

oggetto sono invitati (anche in accordo tra loro) a verificare la regolarità delle 
lezioni previste per quel giorno, informandosi in caso di uscita anticipata per  

poter accogliere a casa gli alunni che si avvalgono dell’uscita autonoma           
(i ragazzi privi di autorizzazione all’uscita autonoma dovranno essere prelevati 

da un genitore o da suo delegato) 
    

Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria ZAMAI 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si prega di ritagliare il tagliando e restituirlo alla scuola debitamente firmato  
 

_l_  sottoscritt_  _______________________________ genitore  dell’alunn______________________ 

della classe __ sez. __ della Scuola Secondaria di Vazzola dichiara di aver preso visione della circolare 

n.  ___ del _______________                                                    ______________________________    

          (firma di un genitore) 
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