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All’Albo on line 

Al DSGA 

                  Al Personale Docente ed Ata 

           Ai Genitori degli Alunni  

 

Oggetto: Sospensione delle lezioni (Plesso Bonghi) e rimodulazione del servizio (Plesso 

Baccarini)_10 dicembre  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  l’indizione dello sciopero da parte di diverse sigle sindacali per tutto il personale 

docente, Ata ed educativo del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola per 

l’intera giornata di venerdì 10 dicembre come da circolare n. 137 del 3 dicembre 2021; 

Vista  l’alta adesione del personale ATA e docente di scuola primaria e secondaria di primo 

grado in ogni turno di servizio al suddetto sciopero; 

Preso atto della dichiarata adesione da parte di tutto il personale ATA del plesso Bonghi; 

Vista  la necessità assoluta e primaria di garantire la sicurezza e la vigilanza dei minori; 

Considerato che nell’attuale emergenza sanitaria non è possibile creare gruppi misti di alunni;  

Visto  il compito del dirigente in queste circostanze; 

 

                                                                       DISPONE 

 

- la sospensione delle lezioni per tutte le classi del plesso Bonghi; 

- la riduzione oraria per la classe I A del plesso Baccarini dalle 8.30 alle ore 11.30; 

- il funzionamento regolare per le classi II, III, IV e V del plesso Baccarini; 

- spostamento del turno di servizio del personale docente di scuola primaria non scioperante in 

orario antimeridiano; 

- svolgimento del proprio orario di servizio dei docenti non scioperanti della scuola secondaria 

di I grado nella fascia 8.00 – 13.00. 

Ulteriori adeguamenti per il Plesso Baccarini potranno essere disposti nella giornata di domani 

nel caso di ulteriori adesioni allo sciopero. 

La Dirigente Scolastica 

                      Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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