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Prot.  1611/1.3.c                     Modena, 11/02/2020 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                           AGLI INSEGNANTI  
                                                                                           AL PERSONALE A.T.A. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA l’indizione di sciopero Nazionale proclamato dalle seguenti sigle sindacali: 

- CUB SUR: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato 
nonché personale con contratto atipico;  

- ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari della 
scuola;  

- USI-Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato, 
atipico, Ata e precari della scuola;  

- SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo 
determinato e indeterminato, in Italia e all'estero. 

 

 
per l’intera giornata di venerdì 14/02/2020 

 
 

VISTA la legge 146/1990 ed ESPLETATE le procedure di cui al protocollo d’intesa allegato al CCNL 
’95; 
CONSIDERATO che le decisioni del Dirigente Scolastico sono volte in particolare a garantire sia la 
sicurezza e la vigilanza degli allievi, sia la complessiva organizzazione del servizio, sia ulteriori diritti 
degli allievi 

 
DECRETA 

 
che nella giornata di VENERDI’ 14/02/2020 NON SI GARANTISCE L’APERTURA DEI PLESSI NÉ IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI, nel caso in cui non sarà possibile garantire adeguata 

vigilanza per tutta la mattinata;  
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DISPONE 
 
 

Scuola secondaria Calvino:  l’entrata solo delle classi in cui sono presenti i docenti della 1^ 

ora; 

 

 

 

Scuola dell’infanzia “Lippi-Galilei”  Si invitano le famiglie a verificare la presenza dei docenti  

  

Scuola primaria “G. Galilei” Si invitano le famiglie a verificare la presenza dei docenti 

 

Scuola primaria “S. Geminiano” Classi 1-2-3-4-5^ A  Si invitano le famiglie a verificare 

la presenza dei docenti 

 

 Classi 1-2-4-5^ B Si invitano le famiglie a verificare la 

presenza dei docenti 

 

Classe 3^B: le lezioni si svolgeranno dalle 12:30 alle 

16:30, si raccomanda di prenotare il pasto entro il 

giorno precedente tramite comunicazione ad un 

insegnante della classe. 

 

Scuola primaria “E. Po” Si invitano le famiglie a verificare la presenza dei 

docenti 

 

 

 

SI SEGNALA ANCHE LA PROBABILE ASSENZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


