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Ai Genitori dei bambini frequentanti
gli Asili Nido Comunali

Oggetto: comunicazione Sciopero Generale Nazionale del  giorno 29 gennaio
2021

Con riferimento alle note del 12 gennaio 2021 del Dipartimento della Funzione
Pubblica con le quali le sigle SI COBAS e SLAI COBAS hanno comunicato la
proclamazione dello  Sciopero  di  tutti  i  settori  pubblici  e  privati,  compresi  i
lavoratori della scuola, dei nidi e scuola dell’infanzia, per l’intera giornata di
venerdì  29  gennaio  2021, si  comunica  che  non  è  possibile  garantire  il
regolare svolgimento del servizio.

Si  invitano  pertanto  i  genitori  a  verificare  le  condizioni  di  erogazione  del
servizio al momento della consegna del bambino al mattino.

In  caso  di  assenza  del  personale  ausiliario,  il  nido  non  potrà  funzionare
pertanto le educatrici presenti comunicheranno la chiusura ai genitori.

In  caso  di  impossibilità  di  erogazione  del  pasto  per  assenza  del  cuoco,  il
bambino dovrà essere riconsegnato ai genitori dalle ore 12.00.

Successivamente,  alle  ore  11.00,  i  genitori  verificheranno  il  normale
funzionamento del nido con l’entrata in servizio delle educatrici e del personale
ausiliario del turno pomeridiano.

Nel caso in cui sia presente il cuoco ma assenti le educatrici del pomeriggio, i
bambini  saranno  comunque  riconsegnati  ai  genitori  alle  ore  11.00  senza
erogazione del pasto.

Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel 
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico 
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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