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Ai Genitori degli alunni: 

Al Personale ATA 

Al Personale Docente 

Loro Sedi 

 

Alle Amministrazioni Comunali interessate. 

 

Oggetto: Sciopero congiunto UNICOBAS, ANIEF intera giornata del 27/02/2019 

 

Visti gli esiti della comunicazione volontaria del personale Docente e ATA in merito all’oggetto, 

sulla base dei dati in nostro possesso, si comunica quanto segue: 

 

-Scuola dell’Infanzia di Cascina Elisa 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi. 

 

-Scuola Primaria “Don C. Cozzi” di San Macario 

Si assicurano attività educative e didattiche in orario antimeridiano solo per le classi 2^A e 

3^B, in tutte le altre classi LEZIONI SOSPESE 

 

-Scuola Secondaria 1° di San Macario 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi. 

 

-Scuola Primaria “Mons. Bonetta” di Ferno 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari nelle seguenti classi: 

2^A, 4^A, 4^B, 5^A, 5^B 

Orario antimeridiano nelle seguenti classi: 

3^A (dalle 9:05 alle 12:20) 

2^B (dalle 8:05 alle 12:20) 

3^B (dalle 8:05 alle 11:20) La maestra Cassinerio svolgerà la 7^ e 8^ ora alla 2^ e 3^ ora 

(+ intervallo) 

3^C (dalle 8:05 alle 12:20) La maestra Mutalipassi svolgerà la 7^ e 8^ ora alla 2^ e 3^ ora 

 

CLASSI 1^A, 1^B e 2^C LEZIONI SOSPESE 

 

-Scuola Secondaria 1° “B. Croce” di Ferno 

Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi. 

 

Si ricorda che i docenti che non hanno aderito allo sciopero e che si ritrovano senza la classe 

dovranno comunque effettuare tutte le ore di servizio previste nella giornata. 

 

I docenti sono pregati di dare comunicazione alle famiglie degli alunni tramite diario/libretto e 

verificarne la firma di presa visione. 

 

 

 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Laura Ceresa 
                                                                              Firmato digitalmente 

                                                                                 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                e norme ad esso connesse 

 
 

 

 


