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Ai genitori degli studenti 

Ai docenti dell’Istituto 

Al Personale Ata dell’Istituto 

All’Albo online dell’Istituto 

E p.c. All’Ufficio Istruzione Comune di Marano s/P 

 

Oggetto: Disposizioni per sciopero generale intera giornata del personale Docente e ATA del 29 gennaio  

2021 indetto dalle OO.SS.: S.I. – Sindacato Intercategoriale cobas e SLAI COBAS per il sindacato di base 
. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la L.146/90; 

VISTO  il CCNL vigente, servizi essenziali in caso di sciopero; 

VISTE le dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero del personale 

CONSIDERATA  l’obbligatorietà – da parte del Dirigente Scolastico – di comunicare alle famiglie, le prevedibili 

modalità di funzionamento del servizio scolastico; 

IN OCCASIONE dello sciopero per il comparto scuola  indetto per tutto il personale docente e ATA 

 

DISPONE 

 

1. Scuola secondaria di I grado “S. Quasimodo”:  

- L’orario delle lezioni NON subirà variazioni. In alcune ore potrebbe essere garantita la sola vigilanza. 

 

2. Scuola primaria “E. De Amicis”: 

- L’orario delle lezioni NON subirà variazioni. In alcune ore potrebbe essere garantita la sola vigilanza. 

3. Scuola d’infanzia “C. Collodi”: 

- L’orario delle lezioni NON subirà variazioni. In alcune ore potrebbe essere garantita la sola vigilanza. 

4. Scuola d’infanzia “Samone”: 

- L’orario delle lezioni NON subirà variazioni. In alcune ore potrebbe essere garantita la sola vigilanza. 

 

5. Scuola d’infanzia “Guiglia 

- L’orario delle lezioni NON subirà variazioni. In alcune ore potrebbe essere garantita la sola vigilanza. 

 

6. Scuola primaria “Guiglia”: 

- L’orario delle lezioni NON subirà variazioni. In alcune ore potrebbe essere garantita la sola vigilanza. 

 

7. Scuola primaria “Roccamalatina”: 

- L’orario delle lezioni NON subirà variazioni. In alcune ore potrebbe essere garantita la sola vigilanza. 

 

8. Scuola secondaria di I grado “Guiglia”:  

- L’orario delle lezioni NON subirà variazioni. In alcune ore potrebbe essere garantita la sola vigilanza. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Maria Manzini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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