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Circ. n.  73 GEN                     Modena, 09/12/2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI: 
  della Scuola Infanzia “LIPPI” 

delle Scuole Primarie “BUON PASTORE” e “PISANO”  
della Scuola secondaria “LANFRANCO “ 

Dsga 
Sito Web IC 6 Modena 

E p. c. Referenti di plesso 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’indizione di sciopero generale del personale della scuola da parte delle organizzazioni sindacali FLC 
CGIL , UIL SCUOLA RUA,  SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, COBAS, CUB SUR e FISI alle quali si è aggiunta 
l’o.s. ANIEF 

 del 10/12/2021    
 

VISTA la Legge 146/90; 
VISTO l’Allegato al C.C.N.L. del Comparto Scuola 26/05/99, contenete norme per l’attuazione della Legge 
146/90; 
Al fine di avviare la procedura prevista dall’art.2,comma 3 e 4 dell’Allegato al C.C.N.L. predetto e successive 
modifiche; 
VALUTATE le ulteriori comunicazioni inviate dei dipendenti che intendono aderire allo sciopero; 
 
Ad integrazione e modifica della precedente comunicazione n. 70 GEN del 3/12/2021 
 

DECRETA 
 

che le attività didattiche nel giorno 10/12/2021  avranno il seguente svolgimento: 
 

PLESSO FUNZIONAMENTO 

Infanzia “LIPPI” Non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 

Primaria “BUON PASTORE” La classe 3^A entra alle ore 12.30. 
I genitori dovranno telefonare alla scuola entro le ore 9.00 per 
richiedere la prenotazione del pasto. 

 
Nelle altre classi non si assicura il regolare svolgimento delle 
lezioni 

  

Primaria “PISANO” Non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. 

Secondaria di 1° grado “LANFRANCO” 

 
La classe 1D Lanfranco esce alle ore 10 
La classe 1C Lanfranco esce alle ore 12 
La classe 3D Lanfranco esce alle ore 11 
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La classe 3C Lanfranco NON entra 

 
Per le altre classi NON si assicura il regolare svolgimento delle 

lezioni. 
 

Alle ore 7.55 saranno fatti entrare solo gli alunni i cui insegnanti 
della 1^ ora saranno presenti. 
 
NON si assicura il regolare svolgimento dei colloqui pomeridiani 
delle sole classi terze. 

 
I genitori sono invitati a verificare il regolare svolgimento delle lezioni al momento dell’entrata degli 
alunni a scuola. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Fravolini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993 
 


