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Ai genitori degli alunni 
dell’I.C. “C.Stradi” di Maranello 
Al Personale Docente e Ata della
dell’I.C. “C.Stradi” di Maranello 

All’Amm.ne Comunale di Maranello                                                                                                             
 Al Sito

OGGETTO: Sciopero del personale per il giorno giovedì 24 settembre e venerdì 25 settembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la L.146/90;
VISTO il CCNL/27/11/2007 – Servizi essenziali in caso di sciopero;
VISTO il CIN/08.10.1999 circa le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;
VISTE le dichiarazioni volontarie del personale docente e Ata;
In occasione dello sciopero indetto per il personale scolastico dalla OO.SS.:  USB P.I.- UNICOBAS Scuola e
Università- COBAS Scuola- CUB Scuola Università e Ricerca – Comparto Istruzione.

COMUNICA

che per le giornate di giovedì 24 settembre e venerdì 25 settembre 2020  le attività didattiche si 
svolgeranno nel seguente modo: 

Scuola primaria “C.Stradi” : classe 2^A 
il giorno 24 settembre  le lezioni saranno sospese per l’intera giornata ;
il giorno 25 settembre  le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,30 alle 12,30.
Scuola primaria “C.Stradi” : classi   4^B- 5^B-5^E 
il giorno 25 settembre le lezioni saranno sospese per l’intera giornata ;
In tutte le altre classi le lezioni si svolgeranno regolarmente.
Scuola Secondaria di 1° “G.Galilei”:
in tutte le classi le lezioni potranno non svolgersi regolarmente ma sarà assicurata la vigilanza.
Scuola dell’Infanzia “S.Agazzi” di Maranello:
in tutte le sezioni  le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.
Scuola dell’Infanzia “C.Cassiani ” di Maranello:
in tutte le sezioni  le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.

 Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Ilaria Leonardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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