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Ai Genitori degli Alunni 
Al personale docente e ATA
Agli Operatori Educativo assistenziali
Alla Domus Aassisstenza
All’Ufficio Ristorazione  del Comune 
di Modena 
All’Albo delle scuole dell’I.C. Modena 1
Agli Atti
Al Sito dell’Istituto
E p.c.  Alla Ditta Cir - Food

                                                      

Oggetto: sciopero del  20-05-2016 (venerdi’)

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto lo sciopero per l’intera giornata di venerdì 20.05.2016 indetto dalle OO. SS.  

Flc/cgil, Cisl/scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal per tutto il personale docente e ATA
e per il  personale dell’Area V della dirigenza ai sensi dell’art. 8 CCNL comparto 
scuola, come da comunicazione ricevuta in data 10.05.2016 e pubblicata all’albo 
delle scuole nella medesima data, con la seguente articolazione:

-
                personale docente e ATA  e dell’Area V della dirigenza
                                 intera giornata del 20.05.2016   

 Vista la Legge 146/90;
 Vista l’allegato al CCNL del Comparto Scuola 26.05.1999, contenente norme per   

            l’attuazione della Legge 146/90;
 Al fine di avviare la procedura prevista dall’art. 2, comma 3 e 4 dell’allegato al    
CCNL predetto e successive modifiche
Viste le dichiarazione volontarie di adesione allo sciopero del personale docente e 
ATA

                                             DECRETA

Che, il giorno 20.05.2016,  le attivita’ scolastiche  si svolgeranno con le seguenti 
modalita’:

Plesso Cavour:     Accertamento da parte delle famiglie  della presenza dei docenti    
in  servizio.
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 Plesso Giovanni XXIII :  Accertamento da parte delle famiglie  della presenza    
                                               dei docenti in  servizio nell’orario antimeridiano.

                                                         Lezioni in orario pomeridiano sospese;
                                               Lezioni sospese per la classi 3^ B e 4^ B; 

Plesso Menotti: Accertamento da parte delle famiglie della presenza dei   
                           docenti in  servizio nell’orario antimeridiano
                                       Lezioni in orario pomeridiano sospese;

Plesso Lanfranco : Lezioni sospese mattina e pomeriggio

:
Per i plessi della scuola Primaria:   

1)  E’ SOSPESO IL SERVIZIO MENSA ED IL SERVIZIO PRE- SCUOLA;

2)    Gli insegnanti eventualmente non aderenti  allo sciopero dovranno 
presentarsi in segreteria alle ore 8.30

3) I collaboratori scolastici in servizio nei plessi della scuola primaria che non 
hanno comunicato l’adesione/non adesione allo sciopero , nel caso in cui 
presteranno regolare servizio, effettueranno l’orario del turno antimeridiano.

                            

                                                                               Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Concetta Ponticelli
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