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Albo Istituto
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Ai docenti in servizio nei plessi scolastici di Oriolo
Ai genitori degli alunni scuola dell’Infanzia, primaria e
sec. di I grado di Oriolo
Al personale ATA

Oggetto: Comunicazione sospensione servizio refezione scolastica e trasporto scolastico a decorrere dal
6/12/2018 – Plessi scolastici di Oriolo.

A seguito della comunicazione del Comune di Oriolo, prot. n 5656 del 5/12/2018, che si allega, relativa
all’oggetto, si avvisa che a decorrere dal 6/12/2018 il servizio di refezione scolastica non è assicurato, mentre
quello di trasporto scolastico sarà soppresso per :
- Linea esterna al centro urbano (relativamente alla linea esterna Oriolo- Bv. Castroregio – Bv.
Amendolara – Roseto Capo Spulico),
- la linea interna al centro abitato,
- linee contrade,
per agitazione permanente degli LSU/LPU .
Pertanto, a decorre dal giorno 6/12/2018 le attività didattiche, nei plessi scolastici ricadenti nel comune di
Oriolo, si svolgeranno solo nel turno antimeridiano.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

COMUNE

oR.rox,o

trN

Frovincia di

Yìa P.Toscuri,n-75 - caP 87073

Coserrz,a
E-Mail; iúo,arglu*9idus'Ì!

info'cpmune'oriolo cs@legalmaìl

telcf.0981-930871 - fa.r 0981-930870
C.F. 81001210?80 - P.Iva 01205310789

Prur,

ìt

Oriolo,ù5--!-2'?Olg

5( 56
AI

D

irigenle ScoÍostìco I.P'S' C'T'
dÍ Oriolo
Sezione Slaccsta

Det IIS -PSIA - ITI

E. Alefii
Trebisocce -

Dì rÍgen te Sc ol{tst ics
Islifttto CouPrensiva
Anrctrtlolar$ - Oriolo - Roseto AI

- Anrcnlolsrtr

Oggetto:ComunicazÌoneStatodiAgitazionePermanentedegliLSU/LPU

tl04/12/2018 cìalle o(ganizzaziani sindacali
A seguito dello stato dî agitazione proclamato

-

c.G.l.L.-c.l,s.L.eulLtemp,peridifficilisviluppiincomrnissionebilanciodellacamera
L'P'U'
dei Deputati circa la vertenza dei 4'500 L'S'U' Si Comunica
qtranto non giungono uotizie rassicuranti e ufficiali'
che i lavoratori precari di questo Ente , fino a
Consiliare del Comune , non gaLantendo i seFrizi
saranno in assemblea permanente presso la sala

lolo assegnati quali :

f) Servizio di lefezione scolastica
2) Servizio di trasporto scuolabus riguartlante le linee
- interna al centro abitato,
- linea contrade,
;

-

:

linea estema al centt'o urbano

A4eldolala.Roseto\l

3)
4)

Servizi di ptrlizia e raccolta rifiuti urbani;

5)
6)

Ser"rizio idri.co;

Selizi sociali di assistenza domiciliare agli arrziani e ai bisognosi;

Servizio di manutenzione e illuminazione pubblica'
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