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Siena, 24.04.2018 

- Ai docenti 
- Ai genitori degli alunni 

- Al personale A.T.A.  

I.C. “F. Tozzi” 
LL.SS. 

Oggetto: sciopero di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio 2018 - servizi garantiti 

A seguito delle adesioni volontarie raccolte tra il personale docente e non docente, l’orario delle 
attività educative e didattiche potrebbe subire variazioni nei plessi come di seguito indicato:  

• Scuola dell’Infanzia Acquacalda:  

mercoledì 2/05/2018 
 le attività didattiche si svolgeranno dalle 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa e senza 

scuolabus in uscita; 
giovedì 3/05/2018 
 le attività didattiche si  dovrebbero svolgere regolarmente. Le famiglie sono comunque 

invitate ad assicurarsi la presenza del personale all’inizio delle lezioni.  
Potrebbero verificarsi disagi e/o contrazioni di orario per eventuali adesioni allo 
sciopero da parte del personale ausiliario. 

• Scuola dell’Infanzia Marciano: 

2-3/05/2018 
 le attività didattiche si  dovrebbero svolgere regolarmente.  

Potrebbero verificarsi disagi per eventuali adesioni allo sciopero da parte del personale 
ausiliario.  

• Scuola Primaria “F. Tozzi”:   

2-3/05/2018 
 le attività didattiche si  dovrebbero svolgere regolarmente. Le famiglie sono comunque 

invitate ad assicurarsi la presenza del personale all’inizio delle lezioni.  
Potrebbero verificarsi disagi per eventuali adesioni allo sciopero da parte del personale 
ausiliario. 

• Scuola Sec. I gr. “A. B. Sabin”: 

2-3/05/2018 
 le attività didattiche si  dovrebbero svolgere regolarmente. Le famiglie sono comunque 

invitate ad assicurarsi la presenza del personale all’inizio delle lezioni. 
Potrebbero verificarsi disagi per eventuali adesioni allo sciopero da parte del personale  
ausiliario. 
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Si ricorda ai docenti delle classi interessate di informare di quanto sopra le famiglie degli alunni 

tramite comunicazione scritta su diari o appositi quaderni per comunicazioni scuola–famiglia e di 

verificarne la presa visione.       

 Il Dirigente Scolastico                     
Floriana Buonocore 
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