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Euro Tours srl 
info@euro-tours.it 
 
Serenissima Ristorazione Spa 
ccmogliano@grupposerenissima.it 

 
A.S.D. Polisportiva Mogliano  
info@polisportivamogliano.it 

 

COMUNICA Soc. Coop. Sociale 
c.a. Referente laboratori didattici 
scuola@cooperativacomunica.org 

 
Ufficio Manifestazioni Culturali 
Ufficio Polizia Municipale 
c.a. Referente servizio vigilanza ingressi 
cultura@comunemoglianoveneto.it 

vigili@comunemoglianoveneto.it 

 
Istituto Comprensivo “N. Mandela” 
tvic87800l@istruzione.it 
 
Istituto Comprensivo “M. Minerbi” 
tvic87700r@istruzione.it 

  
 
OGGETTO: Variazione organizzazione servizi scolastici in occasione dello sciopero del 06 

maggio 2021 
 
Viste la nota prot. n. 4548 del 27.04.2021 dell’Istituto Comprensivo N. Mandela e la circolare n. 
417 del 27.04.2021 dell’Istituto Comprensivo M. Minerbi aventi per oggetto lo sciopero del 
comparto scuola indetto per giovedì 06 maggio 2021, si comunicano ai competenti gestori dei 
servizi scolastici, qui di seguito specificati, le variazioni disposte dalle Istituzioni Scolastiche. 
 
Pre-accoglienza:  

• Sospeso per le sc. primarie G. Verdi, A. Frank, D. Valeri, M. Polo 
• Regolare per le sc. primarie G.B. Piranesi, Olme, D. Alighieri, C. Collodi, A. Vespucci.  

I genitori degli alunni accolti dovranno verificare al termine del servizio stesso se le lezioni 
potranno avere inizio e, in caso contrario, ritirare i propri figli.  

 
Vigilanza ingressi: Regolare 

 





Trasporto scolastico  + Vigilanza e assistenza sugli scuolabus: 
• Regolare il servizio per la sc. dell’inf. San Pio X di Campocroce; 
• Sospeso al mattino per le scuole primarie e secondarie di 1° grado 
• Regolare al mezzodì e pomeriggio 

  
Refezione scolastica: 
Regolare. 
Resta a carico delle famiglie la disdetta del pasto nel caso di mancato ingresso a scuola del 
bambino/a. La disdetta dovrà essere effettuata come di consueto entro le ore 9.00 dello stesso 
giorno. Di questo il dirigente scolastico darà comunicazione alle famiglie interessate a mezzo 
comunicato scritto 
 
Laboratori Didattici 
Le attività dei Laboratori Didattici e il collegato servizio mensa funzioneranno regolarmente solo se 
sarà garantita l’apertura dei cancelli e consentito l’ingresso agli alunni 
 
Distinti saluti. 
 

Il Dirigente 
Dott. Roberto Comis 
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