
        

 
      

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GR. 

“CARLO GOLDONI” 
VIA TRENTO, 26 – 30030 MARTELLAGO (VE) 

C.F. 90108150278 - C.M. VEIC838006 

Tel.: 041-5400534 Fax: 041-5402005 

           E-Mail:  veic838006@istruzione.it  -  PEC:  veic838006@pec.istruzione.it  - Web:  www.icgoldonimartellago.edu.it    
      

 NOTA N.   29           Martellago, 22/09/2021 

         
    - Ai genitori degli alunni dell’I.C. “Goldoni” 

- Al personale docente e Ata e alla Dsga 
           All’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Martellago 

 
 

                                    
OGGETTO: SCIOPERO DI  LUNEDI’ 27.9.2021 

      SOSPENSIONE ATTIVITA’ POMERIDIANE 
 
 Si comunica che il giorno venerdì 27/9/2021  la confederazione CSLE,  ha proclamato uno sciopero per tutta la  giornata, per il 
personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato. Poiché la normativa non consente di conoscere in anticipo le eventuali adesioni, 
l’Istituto non è in grado di comunicare quali siano le classi interessate allo sciopero.  
 
I signori genitori sono pertanto tenuti a prendere visione della presente circolare compilando il tagliando sotto riportato e  restituirlo 
all’insegnante della 1° ora di venerdì  24/9/2021. 
Inoltre i signori genitori sono invitati ad accertarsi di persona del regolare funzionamento scolastico accompagnando i figli a scuola. 
Nel caso in cui non sia possibile l’accoglienza, i genitori devono riprendere i figli sotto la propria custodia. 
In caso di apertura della scuola e di accoglienza degli alunni, invece, l’orario delle lezioni sarà il seguente: 
 

ORARIO ANTIMERIDIANO PER TUTTI 
 

Sc. infanzia Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 In base al proprio turno di scaglionamento come 
la settimana dal 20 al 24 settembre 2021 
 

Sc. Primaria Dalle ore 8.20 alle ore 13.20 In base al proprio turno di scaglionamento come 
la settimana dal 20 al 24 settembre 2021 
 

Sc. Secondaria  Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 In base al proprio turno di scaglionamento. 
 

 
Lunedì  27/09/2021 saranno sospesi: 
 

- Il rientro pomeridiano 
- il servizio mensa 
- il trasporto scolastico sia all’andata  sia al ritorno. 

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
   Dott.ssa Alessandra Visentin  

                                                                            (Firmato digitalmente) 
                                                                       

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(da consegnare all’insegnante entro venerdì 24/9/2021 
Il sottoscritto, genitore dell’alunno________________________________frequentante la sezione/classe____________ 
Infanzia/Primaria/Secondaria dichiara di aver preso visione della circolare dello SCIOPERO del 27/9/2021. 
 
Data _________________________        Firma________________________________________  
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