
    ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

                    Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

 

Responsabile del procedimento: Elisabetta Bonanno    Dirigente: Vilma Baraccani 
e-mail: moic825001@istruzione.it   -   tel. 059926254   -   fax 059926148 

 
Castelfranco Emilia, 25/05/2022 

                                                                                                                                          Al personale docente  

Ai genitori degli alunni  

Al Personale A.T.A. 

All’Albo 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022.  
 
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 il giorno 30 Maggio 2022  

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

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

 

si dispone 

Scuole dell’infanzia 

- la sezione B della scuola dell’infanzia Anna Frank (Mezzaluna) resterà chiusa 

- nella sezione E della scuola dell’infanzia P. Picasso non si garantisce il servizio dalle ore 8:00 alle 

16:00 

Scuole primarie 

“G. Deledda”: il plesso funzionerà fino alle ore 12:15 

- la classe 2A resterà chiusa 

- la classe 5B resterà chiusa 

- la classe 1B entrerà alle ore 10:15 ed uscirà alle ore 12:15 

 per la classe 5A non si garantisce il servizio fino alle ore 12:15 

“Don Milani”: nel plesso non si garantisce il regolare servizio 

 nella classe 4B non si garantisce il servizio dalle ore 8:00 alle ore 10:00 

 nella classe 4A non si garantisce il servizio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

“G. Marconi” (scuola primaria): nel plesso non si garantisce il regolare servizio 

 la classe 3A resterà chiusa 

 la classe 4A resterà chiusa 

 la classe 4B resterà chiusa 

 la classe 4D resterà chiusa 
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 la classe 5B resterà chiusa 

 la classe 5A entrerà alle ore 12:30 

 nella classe 5E gli alunni usciranno alle ore 11:00 

 nella classe 4C gli alunni usciranno alle ore 12:00 

 nella classe 3D gli alunni usciranno alle ore 10:00 

 nella classe 1A gli alunni usciranno alle ore 11:30 e rientreranno alle ore 14:00 

 nella classe 2A gli alunni usciranno alle ore 10:00 e rientreranno alle ore 14:00 

 nella classe 1B non si garantisce il servizio dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

 nella classe 1D non si garantisce il servizio dalle ore 8:00 alle ore 11:00  

 nella classe 1C non si garantisce il servizio dalle ore 8:00 alle ore 14:00  

 nella classe 2B non si garantisce il servizio dalle ore 12:00 alle ore 14:00 

 nella classe 2C non si garantisce il servizio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 nella classe 2D non si garantisce il servizio dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 nella classe 3C non si garantisce il servizio dalle ore 12:30 alle ore 16:00 

 nella classe 3B non si garantisce il servizio dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

 

Scuola secondaria di I grado Marconi 

La scuola secondaria accoglie gli alunni solo dopo aver verificato nel plesso la presenza dei docenti e del 

personale ATA, pertanto si invitano i genitori a verificare l’effettiva presenza del personale scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 

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

         

 


