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INFORMATIVA AI SENSI del Reg.to UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere 

oggetto di trattamento da parte della ns. Istituto per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi 

proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: 

icsanmartinodilupari.gov.it. 
 

      Al Sindaco - dott. Corrado Bortot –  

       Comune di San Martino di Lupari  

      All’Avv. Tomasi Patrizia –  

                                                                                       Segreteria, Contratti e Relazioni con il pubblico – 

     Comune di San Martino di Lupari    

     

OGGETTO:    Sciopero  6 maggio  2021 

 In seguito allo sciopero proclamato dalle  O.O.S.S. COBAS- USB-P.I. UNICOBAS SCUOLA SGB… 

 il  giorno GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021  per l’intera giornata,  si comunica quanto segue: 

 

Sospensione del trasporto scolastico in entrata della Scuola Secondaria di I grado e 

plesso primaria Duca D’Aosta  

 Il servizio scolastico potrebbe non essere garantito 

 I genitori sono invitati ad accompagnare i figli a scuola sotto la propria sorveglianza  

 

Sospensione del trasporto scolastico in uscita della Scuola dell’infanzia di Borghetto 

 Il servizio scolastico termina alle ore 13.00 

 I genitori sono invitati a prelevare  i figli da scuola sotto la propria sorveglianza  

 

 Trasporto garantito per gli alunni  dell’infanzia di Campagnalta e dell’ infanzia di Campretto 

Distinti saluti.       

       Il Dirigente scolastico 

Dott. Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del      

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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