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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Scuola Primaria Ns. Signora della Scala 
Scuola Primaria Pellico 

 
 
 
 
Oggetto: Sciopero Personale A.T.A. (collaboratori scolastici e assistenti amministrativi) 
 
A seguito della comunicazione delle massicce adesioni allo sciopero del personale A.T.A. in servizio nel plesso 
nella giornata di venerdì 15 p.v., non sarà possibile garantire la vigilanza  sia all’ingresso/uscita  che all’interno 
della scuola da parte dei collaboratori scolastici, né  espletare le normali procedure di prenotazione dei pasti. 
Al fine di garantire un servizio minimo si avvisano le famiglie che il giorno 15/12/2017 le attività didattiche si 
svolgeranno con orario ridotto, dalle 8,30 alle 12,30 e non ci sarà alcun servizio mensa. Si invitano tutti i 
genitori a collaborare, tenendo conto che non sarà possibile entrare/uscire da scuola al di fuori dell’orario 
previsto né ricevere/trasmettere comunicazioni se non in caso di effettiva, eccezionale necessità. 
La Segreteria non sarà in servizio. 
Non viene svolto  il servizio di pre e post scuola. 
Per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus  del plesso di Nostra Signora della Scala il servizio sarà 
effettuato alle ore 12.30 
 
 
 

             
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa ANTONELLA NEZZO 

                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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