MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria
Via Roma, 30 – 40057
Tel. 051 6004291 - fax 051 760022
C.F.: 91201540373 www.icgranarolo.edu.it E-mail: boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it

Prot.n. 1642/A26
Com. n. 202/U

Granarolo dell’Emilia, 07/03/2019
Ai genitori degli alunni della scuola “FRANK”
Al Personale dell’Istituto Comprensivo
Al Comune di Granarolo c/a Dott.ssa Vantagiato
Agli operatori dello Scuolabus
Agli operatori della Ditta CAMST
Agli operatori di senza il Banco
Al DSGA e all’Uff. Personale
Pubblicazione sul sito web

OGGETTO: Sciopero generale per l’intera giornata del 15 marzo 2019.

Si comunica che in base alla ricognizione effettuata circa lo sciopero in oggetto da parte del
personale in servizio, nella giornata di venerdì 15 marzo 2019 saranno sospese le attività
didattiche del plesso A. Frank.

Il personale docente non scioperante effettuerà il proprio servizio dalle ore 08.25.
Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[compilare il tagliando sottostante e consegnarlo alla scuola]
Il/la sottoscritto/a……………………………………………. genitore dell’alunno/a ………………..…………………………………
Scuola A. Frank classe…………………………..sezione………………………………………..
dichiara di aver ricevuto il com. 202/U prot. n. 1642/A26, relativo allo sciopero

del 15/3/2019

Granarolo dell’Emilia…………
(Firma del genitore/tutore)
___________________________________________
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Granarolo dell’Emilia, 07/03/2019

Prot.n. 1642/A26
Com. n. 202/U

Ai genitori degli alunni della scuola “ANGELA FRESU”
Al Personale dell’Istituto Comprensivo
Al Comune di Granarolo c/a Dott.ssa Vantagiato
Agli operatori dello Scuolabus
Agli operatori della Ditta CAMST
Agli operatori di senza il Banco
Al DSGA e all’Uff. Personale
Pubblicazione sul sito web (aggiornamenti 15 marzo 2019)
OGGETTO: Sciopero generale per l’intera giornata del 15 marzo 2019.

Si comunica che in base alla ricognizione effettuata circa lo sciopero in oggetto da parte del
personale in servizio, nella giornata di venerdì 15 marzo 2019 il plesso “A. Fresu”
funzionerà sino alle 12.00.
Si prega di verificare al momento dell’ingresso a scuola la regolarità del servizio.
Qualora il plesso dovesse essere regolarmente aperto, il servizio sarà comunque effettuato solo
per l’orario anti meridiano e quindi dalle ore 7,30 alle ore 12,00.
I servizi comunali a domanda INDIVIDUALE che si effettuano all’interno del plesso A. Fresu, non
saranno attivi per la fascia del pomeriggio, ivi compresa la refezione scolastica.

Qualora il personale non aderisse allo sciopero in oggetto, il proprio servizio giornaliero dovrà
essere comunque programmato alle ore 07.25.
Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

[compilare il tagliando sottostante e consegnarlo alla scuola]
Il/la sottoscritto/a……………………………………………. genitore dell’alunno/a
…………………….…………………………………
Scuola dell’infanzia A. Fresu sezione ……………………………………….. dichiara di aver ricevuto il com.202/ U prot. n.
1642/A26, relativo allo sciopero del 15/3/2019
Granarolo dell’Emilia…………………….
(Firma del genitore/tutore)
___________________________________________
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Prot.n. 1642/A26
Com. n. 202/U

Ai genitori degli alunni della scuola “LA MELA”
Al Personale dell’Istituto Comprensivo
Al Comune di Granarolo c/a Dott.ssa Vantagiato
Agli operatori dello Scuolabus
Agli operatori della Ditta CAMST
Agli operatori di senza il Banco
Al DSGA e all’Uff. Personale
Pubblicazione sul sito web (aggiornamenti 15 marzo 2019)
OGGETTO: Sciopero generale per l’intera giornata del 15 marzo 2019.

Si comunica che in base alla ricognizione effettuata circa lo sciopero in oggetto da parte del
personale in servizio, nella giornata di venerdì 15 marzo 2019 il plesso La Mela funzionerà
sino alle 12.00.
Si prega di verificare al momento dell’ingresso a scuola la regolarità del servizio.
Qualora il plesso dovesse essere regolarmente aperto, il servizio sarà comunque effettuato solo
per l’orario anti meridiano e quindi dalle ore 7,30 alle ore 12,00.
I servizi comunali a domanda INDIVIDUALE che si effettuano all’interno del plesso La Mela, non
saranno attivi per la fascia del pomeriggio, ivi compresa la refezione scolastica.

Qualora il personale non aderisse allo sciopero in oggetto, il proprio servizio giornaliero dovrà
essere comunque programmato alle ore 07.25.
Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

[compilare il tagliando sottostante e consegnarlo alla scuola]
Il/la sottoscritto/a……………………………………………. genitore dell’alunno/a
…………………….…………………………………
Scuola dell’infanzia LA MELA sezione ……………………………………….. dichiara di aver ricevuto il com.202/ U prot. n.
1642/A26, relativo allo sciopero del 15/3/2019
Granarolo dell’Emilia…………………….
(Firma del genitore/tutore)
___________________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA
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Prot.n. 1642/A26
Com. n. 202/U

Granarolo dell’Emilia, 07/03/2019
Ai genitori degli alunni della scuola “MATTEUCCI”
Al Personale dell’Istituto Comprensivo
Al Comune di Granarolo c/a Dott.ssa Vantagiato
Al DSGA e all’Uff. Personale
Pubblicazione sul sito web (aggiornamenti 15 marzo 2019)

OGGETTO: Sciopero generale per l’intera giornata del 15 marzo 2019.
La scrivente in base alla ricognizione effettuata, circa lo sciopero in oggetto da parte del personale in
servizio, comunica che nella giornata di venerdì 15 marzo 2019 potrebbero crearsi disservizi.
Si prega di accertarsi al momento dell’entrata a scuola, la comunicazione di regolarità del
servizio, sia mattutino sia pomeridiano per gli allievi di strumento.

Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[compilare il tagliando sottostante e consegnarlo alla scuola]
Il/la sottoscritto/a……………………………………………. genitore dell’alunno/a ………………...…………………………………
Scuola P. Matteucci classe …………………………..sezione ……………………………………….. dichiara di aver ricevuto il
com. 202/U prot. n. 1642/A26, relativo allo sciopero del 15 marzo 2019
Granarolo dell’Emilia…………

(Firma del genitore/tutore)

___________________________________________

