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Settimo Milanese, 22/11/2019 
Circolare n. 042  

 

Alle famiglie degli alunni 
Ai Docenti  
Al Personale A.T.A 
Al Comune - Uff. Istruzione 
Alla SettimoPero Welfood 
Al Sito      

 

 

 
Oggetto:  SERVIZIO SCOLASTICO NEL GIORNO DI SCIOPERO DEL 29  Novembre  2019 
 
Viste le comunicazioni volontarie del personale docente e  ATA, si comunica che il servizio scolastico 
nella giornata di Venerdì 29 Novembre 2019 si svolgerà come di seguito indicato: 
 

Scuola Infanzia di Settimo Milanese Tutte le sezioni 
 

Orario regolare 

Scuola infanzia Seguro Tutte le sezioni Orario regolare 

Scuola primaria di Settimo Milanese 
plesso grigio      

La classe 2^ D  
esce alle ore 12.30 

Tutte le altre  classi :   
Orario regolare  

Scuola primaria di Settimo Milanese 
plesso rosso     

Tutte le classi Orario regolare 
 

Scuola primaria di Seguro Tutte le classi Orario regolare 
 

Scuola primaria Vighignolo Tutte le classi Orario regolare 

Scuola Secondaria di Settimo 
Milanese 

Tutte le classi Orario regolare 

 
I docenti sono pregati di dare comunicazione alle famiglie per il tramite del diario scolastico,  
informando che il comune solitamente garantisce il servizio di trasporto degli alunni solo per  
gli orari di ingresso regolare non erogando servizio per gli ingressi agli orari intermedi  
(alla seconda, terza o quarta ora).  
Non sono assicurate le attività di sostegno. Non sono assicurate le attività di pulizia. 
 

Si confida nella consueta collaborazione al fine di consentire l’espletamento delle procedure 
previste, tenendo conto della primaria necessità di assicurare la tutela dei minori. 
Non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni. 
 
 

      

   

Il dirigente scolastico 

Dott. ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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