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Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo di Casalbuttano
Via Verdi, 8 – 26011 Casalbuttano ed Uniti (Cr)
C.F. 92006650193 – CRIC810009
0374/362092 – 0374/360007
CRIC810009@istruzione.it - CRIC810009@pec.istruzione.it - https://iccasalbuttano.edu.it/

Data e prot.: si veda segnatura
A tutte le famiglie delle alunne e degli alunni
p.c. ai sig.ri Sindaci dei Comuni dell’Istituto
Agli Atti
Oggetto: Organizzazione del servizio in occasione dello sciopero del 10 dicembre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la proclamazione dello sciopero di tutto il personale del comparto scuola per la giornata di
venerdì 10/12/2021 da parte delle OO.SS. FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA
UNAMS, AND, ANIEF, FISI, COBAS, CUB SUR e SISA, di cui alla scheda allegata;
PRESO ATTO delle dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero pervenute da parte del
personale dell’istituto comprensivo;
NON POTENDO garantire la sorveglianza degli accessi, né il servizio di assistenza agli alunni, né
il servizio di pulizia ed igiene dei locali in alcuni plessi dell’istituto a causa della massiccia adesione
allo sciopero da parte del personale ausiliario;

DISPONE
Le seguenti misure organizzative:
PLESSO

SCUOLA

CL./SEZ.

ORGANIZZAZIONE

CORTE DE’ CORTESI

INFANZIA

Tutte le sezioni

Attività regolari

BORDOLANO

PRIMARIA

Tutte le classi

Termine attività ore 14,30 con
servizio scuolabus regolare Servizio mensa regolare

CASALBUTTANO

INFANZIA

Tutte le sezioni

Attività sospese, plesso chiuso

CASALBUTTANO

PRIMARIA

Tutte le classi

Attività sospese

CASALBUTTANO

SECONDARIA Tutte le classi

Attività sospese

INFANZIA

Tutte le sezioni

Attività sospese, plesso chiuso

Tutte le classi

Termine attività ore 12.30 con
servizio scuolabus regolare - Senza
servizio mensa - Servizio preorario
sospeso

ROBECCO
ROBECCO

PRIMARIA

ROBECCO

SECONDARIA Tutte le classi

Attività sospese
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Si comunica che non sarà possibile ricevere l’utenza negli uffici di segreteria, eventuali richieste
potranno comunque essere gestite telefonicamente e via mail.
Ci scusiamo per il disagio che ciò potrà causare.
Il dirigente scolastico
Prof. Pietro G. Pastorello

(tagliare e restituire all’insegnante con la firma di ricevuta o scrivere la seguente comunicazione firmata sul diario)

Il

sottoscritto

genitore

dell’alunno/a

______________________

cl.

_________

scuola

dell'Infanzia/Primaria/Secondaria di ______________________, dichiara di aver preso visione della presente
circolare relativa allo sciopero del 10/12/2021, pubblicata anche sul sito, in bacheca circolari e inviata via mail.
Firma
..............................................

