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Castelfranco Emilia, 07/10/2021 

                                                                                                                                          Al personale docente  

Ai genitori degli alunni  

al Personale A.T.A. 

All’Albo 

 

Oggetto: decreto sciopero nazionale 11 ottobre 2021 comparto istruzione e ricerca – settore scuola: O.O. 
S.S. Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB, SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, 
USB PI, SIDL, e USI LEL. 
  

 Vista              la proclamazione di sciopero dell’intera giornata dei sindacati 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 dell’I. C. “G. Marconi”         

 

Comunica quanto segue 

 Nella sezione A  della scuola dell’infanzia Anna Frank è sospeso il servizio. 

 Nella classe 4^A della scuola primaria Don Milani dalle ore 10:00 alle ore 12:00 non si garantisce la 

presenza dei docenti;  

 Nella classe 4^B della scuola primaria Don Milani dalle ore 08:00 alle ore 10:00 non si garantisce la 

presenza dei docenti;  

 Nella classe 5^B della scuola primaria G. Deledda dalle ore 8:15 alle ore 10:15 non si garantisce la 

presenza dei docenti; 

 Nella classe 5^A della scuola primaria G. Deledda dalle ore 14:15 alle ore 16:15 non si garantisce la 

presenza dei docenti; 

 Nella classe 2^B della scuola secondaria “G. Marconi” (Rosse) dalle ore 8:00 alle ore 10:00 non si 

garantisce la presenza dei docenti; 

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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