
Abano Terme, 31 agosto 2022

Alle famiglie degli studenti delle scuole 

primarie e dell’infanzia statale

dell’Istituto Comprensivo 

Vittorino da Feltre di Abano Terme

COMUNICAZIONE n. 3   -  servizio pre-post scuola in caso di sciopero del personale scolastico

anno scolastico 2022/2023

Gent.li Famiglie, 

consapevoli dei disagi che le numerose proclamazioni di sciopero  hanno causato in un periodo già

particolarmente complicato,  per accogliere le richieste di molti genitori e in accordo con l'Assessorato

Pubblica  Istruzione  e  Cultura  del  Comune  di  Abano  Terme  e  con  la  collaborazione  dell'Istituto

Comprensivo Vittorino da Feltre,  comunichiamo che, in caso di proclamazione dello  sciopero, saremo

in grado di garantire regolarmente il servizio di pre scuola presso i plessi dove è attivo il servizio

chiedendo  la  collaborazione  delle  famiglie  che  dovranno  tempestivamente  (entro  le  ore  9:00)

riprendere il  proprio figlio a scuola nel  caso in cui il  bimbo non dovesse accedere all'attività

didattica ricordando che, se dovesse venire una persona diversa dal genitore a prendere il bimbo

a scuola è necessaria la delega firmata dal genitore, accompagnata da documento di identità del

delegato. NON E' PREVISTA l'USCITA AUTONOMA DEL MINORE.

Per quanto riguarda il  servizio di post scuola, potremo garantire l'erogazione del servizio

qualora  l'attività  scolastica  sia  regolare.  In  ogni  caso  chiediamo  la  vostra  collaborazione

comunicandoci, tramite  messaggio al n.  340 8152300, (referente Silvia Missaglia) se i vostri figli hanno

svolto attività didattica normalmente. 

Se  interverrano  modifiche  nella  gestione  di  questi  eventi  sarà  nostra  cura  informarvi

tempestivamente.

Con l'occasione ricordiamo che le comunicazioni di carattere urgente saranno inviate via 

Whatsapp dal Responsabile del Servizio: affinché le comunicazioni siano correttamente ricevute è 

necessario che i destinatari salvino nella propria rubrica il numero del Responsabile (Silvia 

Missaglia 340 81 52 300). 

Se  le  famiglie  non  provvederanno  a  salvare  il  numero,  non  è  garantita  la  ricezione  delle

comunicazioni.

Rimaniamo  a  disposizione  per  eventuali  delucidazioni  in  merito,  auspicando  che   ogni

adattamento apportato nell'anno in corso nell'erogazione del servizio possa agevolarvi nella gestione

dei tempi di vita e di lavoro.


