ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) C.F. 92006630195
Tel. 0374 342004 - fax 0374 346161
email: cric80000p@istruzione.it

- pec: cric80000p@pec.istruzione.it - sito web: www.icbertesi.edu.it
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO DI TUTTE LE SEDI
e, p.c. Ai Comuni di:
SORESINA
CASALMORANO- AZZANELLO
ANNICCO - PADERNO PONCHIELLI
ALBO/ATTI

Oggetto: SCIOPERO SINDACALE – COMPARTO SCUOLA - ADL-COBAS – CUB –SUR – SGB - USI
disposizioni di servizio per il giorno venerdì 14 febbraio 2020
Viste le comunicazioni rese dal personale docente ed ATA,
valutati i possibili effetti sul servizio ai sensi della normativa in attuazione della Legge 146/90,
si rendono note le disposizioni di servizio in occasione dello sciopero.
SEDE DI ANNICCO:
Scuola dell’infanzia attività didattica regolare.
Scuola primaria:
5 A lezioni sospese tutto il giorno
5B entra ore 10.30 mensa e pomeriggio regolari
1A attività didattica termina ore 12.30 mensa e pomeriggio sospesi
2A - 2B - 3A – 4A attività didattica regolare.
Sorveglianza mensa
Lodigiani 3A e 12 alunni di 4A
Piazza 2A +2B
Russo 5B 10 alunni di 4A
SEDE DI PADERNO
Scuola dell’infanzia attività didattica regolare.
Scuola secondaria attività didattica regolare
SEDE CASALMORANO
Scuola dell’infanzia attività didattica regolare
Scuola primaria
3° esce ore 10.30
1A esce ore 10.30
2-4-5 attività didattica regolare
Scuola secondaria di 1° grado attività didattica regolare

Relativamente alle SEDI DI SORESINA (SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO) si comunica che non potrà essere garantito il normale svolgimento delle attività didattiche.
Pertanto si invitano tutti i Sigg. Genitori e, in particolare, coloro i cui figli utilizzano il trasporto di scuolabus, ad
accertarsi della regolare apertura della scuola.
SEDE DI SORESINA
Scuola dell’infanzia
Attività didattiche non garantite a causa della probabile adesione allo sciopero dei collaboratori scolastici per intera
giornata
SOSPENSIONE MENSA SCOLASTICA
Scuola Primaria:
Attività didattiche non garantite a causa della probabile adesione allo sciopero dei collaboratori scolastici fino alle ore
11:30.
In caso di regolare svolgimento delle lezioni la classe 5 C terminerà alle ore 12:10.
SOSPENSIONE MENSA SCOLASTICA
Scuola secondaria di 1° grado
Attività didattiche garantite dalle ore 9:00 e per l’intera giornata.
Si invitano i sigg. Docenti a dare diffusione della presente comunicazione a tutti i genitori.
Si ringrazia della collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Romano
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39)

