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Al personale ATA 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Al D.S.G.A. 

Sito web 

E p.c. Comune Rosignano M.mo 

 

Circolare n. 34 del 21 Ottobre 2020 

Oggetto: Organizzazione Sciopero Generale del 23 ottobre c.a. 

 

In occasione dello sciopero nazionale di tutto il personale scolastico, docente e ATA di ruolo e a tempo 
determinato, proclamato dalla sigla sindacale CUB per l’intera giornata di  Venerdì 23 Ottobre c.a., 

 

SI COMUNICA CHE 

 

VENERDì 23 OTTOBRE NON E’ GARANTITA LA REGOLARITA’ DEL SERVIZIO SCOLASTICO. 

- I genitori devono verificare personalmente all’ingresso la presenza dei collaboratori scolastici, in assenza 
dei quali non e’ possibile l’accesso ai locali scolastici. In caso di assenza dei collaboratori scolastici  del 
secondo turno di servizio, sarà garantito solo l’orario antimeridiano (8.30-12.30). 

- Il servizio dello Scuolabus non è disposto in entrata. 

- Il servizio mensa potrà subire delle variazioni. 

SULLA BASE DELLA RILEVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI DOCENTI, in osservanza del Contratto 
Integrativo d’Istituto sulle disposizioni di sciopero, l’orario predisposto dal Dirigente Scolastico sarà il 
seguente: 
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SCUOLA INFANZIA “GIANBURRASCA” 

- Orario antimeridiano senza mensa (secondo l’orario di ingresso e di uscita previsto per la singola 
sezione). 

 

 

SCUOLA INFANZIA “MODì” 

- Orario regolare: 
 
Sezione Rossa 
 

- Orario antimeridiano senza mensa (secondo l’orario di ingresso e di uscita previsto per la singola 
sezione): 

Sezione Gialla 

Sezione Blu 

 

SCUOLA PRIMARIA “SOLVAY” 

 

- Orario regolare di lezione per le classi: 
 
 1°D 
 
 2°A, 2°B, 2°C, 2°D 
 
 3°A, 3°B, 3°C, 3°D  
 
 4°A, 4°B, 4° E 

               5°A, 5°D, 5°E 

 
In caso di assenza del collaboratore scolastico del secondo turno, il servizio garantito sarà quello 
antimeridiano ( orario di entrata e uscita come da calendario). 
 

- Orario antimeridiano delle lezioni , (secondo gli orari concordati ad inizio anno scolastico), per le 
classi: 
 
4°C, 5°B 
 

       -     Orario garantito  delle lezioni per le classi: 

             1°A: ore 8,30 - 10,30 

             1°B: ore 10,30- 13,30 

             4°C: ore 8,30-12,30 



             5°C: ore 10,30-16,30 (con mensa) 

   I genitori devono verificare la presenza dell’insegnante alle ore 8,30. Se sarà  in servizio, l’orario resterà       
regolare, altrimenti dovranno attenersi alle disposizioni sopra riportate. 

 

- Servizio non garantito per l’intero orario scolastico per le classi che necessitano dell’accertamento 
della presenza dei docenti: 
 
4°D 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “EUROPA”    

        - Orario regolare di lezione per le classi: 

              2°B, 5°A 

        - Orario antimeridiano delle lezioni, (secondo gli orari di ingresso e uscita stabiliti per la classe): 

             1°B, 3°A          

-  Servizio non garantito per l’intero orario scolastico per le classi che necessitano dell’accertamento 

della presenza dei docenti: 

1°A,  2°A,  4°A 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ALIGHIERI” 

     - Servizio non garantito per tutte le classi. 

 

 

GLI INSEGNANTI CURERANNO LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE. 

 

        

 

                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                        Prof.ssa Teresa Scognamiglio 

                                                                                                         Firmato ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 comma 2       


