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Oggetto: Sciopero di venerdì 15 dicembre 2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’indizione per lo sciopero del 15 dicembre indetto da FederATA, 

VISTO il raccordo con gli altri Istituti Comprensivi del Comune, 

Non essendo in grado di garantire che l’attività didattica si svolga regolarmente, 
provvede a riorganizzare il servizio scolastico così come di seguito specificato: 

1. E’ sospeso il servizio di mensa, di trasporto scolastico sia in entrata che in uscita (in 
uscita è sospeso anche per il tempo normale scuola primaria, poiché varia l’orario 
di uscita) ed il servizio prescuola. 

2. I genitori, il giorno dello sciopero devono accompagnare a scuola i propri figli per 
verificare la presenza del personale scolastico; 

3. i plessi Infanzia “Il Panda” e le Primarie funzioneranno senza refezione con orario di 
uscita come di seguito indicato: 

a. Infanzia “Il Panda”: ore 12.00; 
b. Primaria “S. G. Bosco”: ore 12.40; 
c. Primaria “B. Ciari”: ore 12.30; 
d. Primaria “G. Galilei”: ore 12.30 (tempo normale e tempo pieno). 

4. I docenti con orario di servizio pomeridiano, che non sciopereranno, presteranno 
servizio al mattino, per la durata corrispondente al proprio orario entrando a inizio 
turno (art. 3 Contrattazione integrativa d’istituto). 

5. I docenti che avessero in orario un numero superiore a 4 ore, effettueranno 
comunque il servizio secondo l’orario indicato. 

6. Il personale ATA con orario di servizio pomeridiano che non sciopererà, presterà 
servizio al mattino. 

Si prega di avvertire le famiglie. 

Cascina, 12 dicembre 2017 

 
  Il Dirigente Scolastico 
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 Prof. Federico Betti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


