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l8i 12,2018,

Awiso n.40

Albo Istituto
Sito web

Ai docenti in servizio nei plessi scolastici di Oriolo
Ai genitori deglì alunni scuola dell'Infanzia. prìmarìa
sec. di I gtado di Oriolo
Al personale ATA
I
I

!***.

Oggetto: Comunicaziofle sospensione servizio tefeztone scolastica e trasporto scolastico a decortere dal
L8/t2/201.8 - Plessi scoiastici di Oriolo.

In dfetimento a notz di questo Ufficio, prot. 5871 del 1,8/1,2/2018, a seguito del

permanere dello stato di
degli LSU/LPU, a decorrere dal g'iorno 18/12/2018 non saranno garantiti i servizi di refezione
^glt^ziorle
scolastica e di trasporto scuolabus.
Le attività didattiche, nei plessi scolastici ricadenti nel comune di Orjolo, nonostante i disagi, seguiranno il
noÍnale orario scolastico.

I1 Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D' ELIA

(Firma autografa sostituita amezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39l93)
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Al Dirígente Scolaslìco LP,S,C.T.
di Oriolo
Sezione Staccsta
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Oggetlo : Comunícazione Sciopero della Fame e Assemblea Permanente degli ex tSU - LPU

A seguito della comunicazione delle organizzazioni R,S.U.

-

C.G.l,L.

-

C.l.S.L. e

UIL

di

-

Rosefo -

Anrendoloro

Oriolo

det Comune di Oriolo,con prot"

5860 del 78172/2078,
Si Conrurtica
che i lavoratori precari cli questo Ente , lino a qrrando non gitutgeranno notizie rassicuranti e ufficiali, saranno in
assenblea permauente presso la sala Consiliare del Cornune nonché ìu sciopero della fame , non garantendo í servizi

loro assegnati quali

:

l)

Servizío di refezioue scolaslica

2)

Servizio di trasporto scuoìabus;

3)

Servizi di pulizia

4)

Servizi sociali di assistenza domiciliare agli anziani e ai bisogrrosi;

5)

Servizio idrico;

6)

Servizio di manutenzione e illttminazione pubblica.

7)

Servizi efrethrati presso I'UfIicio di Giudice.di Pace di Oríolo.

8)

Servizi eflettuati presso gli uffici comunati.( Uffìcio di Segreteria - Uffrcio Amministravo e Tecnico )

9)

ServiziCimiteriali;

e

;

raccolta rifiuti urbani;
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