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Castelfranco Emilia, 04/12/2021 

 

                                    Al personale dirigente dell’IC Marconi 

Al personale docente dell’IC Marconi 

Al personale educativo dell’IC Marconi 

Al personale ATA dell’IC Marconi 

    All’Albo 
 
Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del 10 dicembre 2021. Adempimenti 
previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) 
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 
 
Vista  la proclamazione dello sciopero  generale per l’intera giornata del 10 Dicembre 2021  

Considerato  che il personale Docente, ATA, Educativo, non è tenuto a comunicare con anticipo la propria adesione 

Visto le firme del personale scolastico di riscontro dell’I. C. “G. Marconi”    

 

          si comunica quanto segue: 

 

Per la giornata di venerdì 10 Dicembre 2021 

Comunica quanto segue 

 Nella sezione E  della scuola dell’infanzia Picasso non si garantisce la presenza dei docenti e del personale ATA  

 La sezione D della scuola dell’infanzia Picasso esce alle ore 13.00 

 Nella classe 4C del plesso Marconi non si garantisce la presenza dei docenti  

 Nella scuola primaria G. Deledda  non si garantisce la presenza dei docenti e del personale ATA 

 Nella classe 1A,2A,3A,3E e 3D della scuola secondaria “G. Marconi”  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 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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