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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il
lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”.
(A.De Saint-Exupery)
Circolare n. 39
07/11/2018
Ai genitori degli alunni IC Ceresara
Ai docenti dell’IC Ceresara
Alla DSGA
Ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO: Sciopero LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018 – comparto scuola.
Ai sensi delle norme vigenti, si informano gli alunni e le rispettive famiglie che l’organizzazione sindacale ULM
Scuola ha proclamato per il giorno LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018 uno sciopero generale per tutto il personale
docente a tempo determinato e indeterminato, atipico e precario.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della Legge
12-06-1990, n 146 e alle norme pattizie definite per il comparto “Scuola”, ai sensi dell’art. 2 della Legge 146/90
con il protocollo d’intesa del 25 luglio 1991.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo istituto a detto sciopero,
si comunicano alle SS.LL le disposizioni adottate da questo istituto.

PLESSO

SEZIONI/CLASSI DISPOSIZIONI DI SERVIZIO
NON È GARANTITO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA.

Infanzia
Gazoldo d/I

Primaria
Piubega

Secondaria
Ceresara

SEZIONE A

Ciascun genitore, pertanto è tenuto ad accompagnare i propri figli nell’atrio della
scuola per accertarsi sul regolare funzionamento del servizio; qualora l’insegnante
del secondo turno (pomeriggio) sia assente, i genitori verranno a ritirare i propri figli
dopo il servizio mensa.

NON È GARANTITO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
DIDATTICA.
CLASSE 2^A

TUTTE LE CLASSI

Ciascun genitore, pertanto è tenuto ad accompagnare i propri figli nell’atrio della
scuola per accertarsi sul regolare funzionamento del servizio; qualora l’insegnante
della 5° ora sia assente, i genitori verranno a ritirare i propri figli alle ore 12.00

RIDUZIONE DELL’ORARIO
Le classi effettueranno il seguente orario:
- CLASSE PRIMA: dalle ore 08.00 alle ore 12.00
- CLASSE SECONDA: dalle ore 08.00 alle ore 12.00
- CLASSE TERZA: dalle ore 09.00 alle ore 13.00

08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00

1^A

2^A

3^A

ZONA
ZONA
CREMONESI
MAGGI

CREMONESI
CREMONESI
ZONA
ZONA

SOSPENSIONE

SOSPENSIONE

SOSPENSIONE

Distinti saluti
per delega del Dirigente Scolastico Reggente
(Prof. Giordano Pachera)
IL COLLABORATORE VICARIO
Denis Rizzardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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