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Castelfranco Emilia, 25 gennaio 2021 

                                                                                                                                          Al personale docente  

Ai genitori degli alunni  

al Personale A.T.A. 

All’Albo 

Oggetto: sciopero del 29 gennaio 2021 comparto istruzione e ricerca – sezione scuola, comparti pubblici , 

privati e cooperativi OO.SS. S.I. COBAS e SLAI COBAS – 29 gennaio 2021 - 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista              la proclamazione di sciopero dell’intera giornata del  sindacato in oggetto; 

Considerato  che il personale docente e ATA non è tenuto a comunicare con anticipo la propria                 

  adesione;   

Visto                le firme del personale scolastico di riscontro della scuola dell’Infanzia Picasso; della Scuola 

dell’Infanzia Anna Frank; della Scuola Primaria Don Milani 

Vista                l’adesione della Cooperativa Domus ; l’adesione dei servizi di sorveglianza agli edifici (Polizia 

Municipale) 

                           Comunica 

- Nella Scuola dell’Infanzia “Picasso” di Castelfranco Emilia le lezioni saranno sospese per l’intera 

giornata del giorno 29 gennaio 2021 per le sezioni A-B-C per l’impossibilità di garantire la 

sorveglianza degli alunni; 

La sezione D terminerà le lezioni entro le ore 13.00 (dopo pranzo) 

La sezione E terminerà le lezioni entro le ore 12.00 (prima del pranzo) 

- Nella Scuola dell’Infanzia “Anna Frank” di Panzano per la sezione B le lezioni saranno sospese 

- Nella Scuola Primaria Don Milani : la sez.2^ A termina le lezioni alle ore 10.00 e riprende le lezioni 

alle ore 12.00 

- Non sono garantiti i servizi di sorveglianza agli edifici (polizia municipale) e quelli delle cooperative 

di assistenza. 

-  Nell’Istituto Comprensivo “G.Marconi” (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado), non si  

garantisce il normale servizio del personale Ata e docente. 

Si invitano i genitori a verificare l’effettiva presenza del personale scolastico.  

I docenti avviseranno le famiglie con comunicazione verbale o scritta.   

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Vilma Baraccani 

                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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