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                                                                                                                                          Al personale docente  

Ai genitori degli alunni  

al Personale A.T.A. 

All’Albo 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sciopero generale di tutti i settori della Pubblica Amministrazione e 
Pubblici e Privati della Sanità e della scuola - il giorno VENERDI 24 marzo 2023 - indetto dall’ Associazione Sindacale 
SAESE.  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 venerdì 24 marzo 2023;    

 

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

 

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

 

si comunica che, per il giorno venerdì 24.03.2023: 

− Nel plesso della scuola Primaria “Don Milani” di Manzolino, classe 5^ B , dalle ore 12,00 alle 

ore 16,00 non si garantisce il normale servizio del personale docente.   

− Nel plesso della scuola Primaria “Don Milani” di Manzolino, classe 3^ B , dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 non si garantisce il normale servizio del personale docente.   

− Nel plesso della scuola Secondaria di 1° grado “I.C. Marconi” scuole rosse, classe 1^ C, dalle 

ore 7,45 alle ore 8,45 non si garantisce il normale servizio del personale docente.   

− Nella scuola dell’infanzia “P. Picasso” sezione C dalle ore 13,30 alle ore 16,00 non si garantisce 

il normale servizio del personale docente.   

Non si dispone di ulteriori informazioni relativamente alla partecipazione del personale allo sciopero pertanto non è 

possibile garantire la regolarità e l’erogazione dei servizi in tutto l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” (Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° grado). 

 

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 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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