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Castel Maggiore 08/11/2021 

 
All’Albo del Circolo 

Al personale docente e ATA 

 
A tutti i genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto 

 

e p.c.  

 Ufficio Scuola Reno Galliera 

CAMST 

Polisportiva Progresso 

Progresso Calcio 

Vis Trebbo 

Associazione Musicaper 

 
OGGETTO: Sciopero SAESE di Venerdì 12 NOVEMBRE 2021 per tutto il personale docente e ATA 

 
In relazione allo sciopero in oggetto, e viste le comunicazioni volontarie, di adesione o meno del personale docente e ATA 

pervenute a questo ufficio, comunico che nella giornata di Venerdì 12.11.2021 non è garantito il regolare svolgimento del servizio 

scolastico, sia in relazione alle attività educative e didattiche, sia in relazione al servizio di custodia e vigilanza. 
Nello specifico: 
 

Scuola primaria “Bassi” 

Il servizio di vigilanza e custodia non è garantito in numero sufficiente da parte del personale A.T.A., pertanto le famiglie 

dovranno accompagnare i figli per verificare personalmente la presenza del personale collaboratore scolastico e docente in 

servizio. 

 

 

Scuola primaria “Bertolini” 

Il servizio di vigilanza e custodia non è garantito in numero sufficiente da parte del personale A.T.A., pertanto le famiglie 

dovranno accompagnare i figli per verificare personalmente la presenza del personale collaboratore scolastico e docente in 

servizio. 

 

 
 

Scuola primaria “Calvino” 

Il servizio di vigilanza e custodia non è garantito in numero sufficiente da parte del personale A.T.A., pertanto le famiglie 

dovranno accompagnare i figli per verificare personalmente la presenza del personale collaboratore scolastico e docente in 

servizio. 

 

 
 

Scuola infanzia “Piazza Pace” 

Il servizio di vigilanza e custodia non è garantito in numero sufficiente da parte del personale A.T.A., pertanto le famiglie 

dovranno accompagnare i figli per verificare personalmente la presenza del personale collaboratore scolastico e docente in 

servizio. 
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Scuola infanzia “Cipì” 

Sezione 1A: le attività didattiche si svolgeranno regolarmente dalle ore 8.00 alle ore 13.00, le famiglie devono controllare                    

                      personalmente la presenza del docente del turno pomeridiano; 

Sezione 2A: le famiglie devono controllare personalmente la presenza dei docenti; 

Sezione 3A : le attività didattiche si svolgeranno regolarmente dalle ore 8.00 alle ore 16.30. 

 

 

 
Scuola infanzia “Mezzetti” 

Sezione 1A: le attività didattiche si svolgeranno regolarmente dalle ore 8.00 alle ore 13.00, le famiglie devono controllare                    

                      personalmente la presenza del docente del turno pomeridiano; 

Sezione 1B: le attività didattiche si svolgeranno regolarmente dalle ore 8.00 alle ore 13.00, le famiglie devono controllare                    

                      personalmente la presenza del docente del turno pomeridiano; 

Sezione 1C: le famiglie devono controllare personalmente la presenza dei docenti; 

 
Scuola infanzia “Bonfiglioli” 

Sezione 1A: le famiglie devono controllare personalmente la presenza dei docenti; 

Sezione 2A: le famiglie devono controllare personalmente la presenza dei docenti; 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ginevra Rossi 

 
                                                                                                                                                                 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                         dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)     
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