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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Comune di ARCISATE 

All’Azienda Speciale “A. Parmiani” 

Al comando di Polizia Locale di Arcisate 

Ai genitori degli alunni delle classi interessate 

All’Albo della Scuola 

SEDE 

Oggetto: Sciopero di lunedì 7 gennaio e martedì 8 gennaio 2019 - riorganizzazione del servizio - 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 considerato che l’ O.S. SAESE ha proclamato uno sciopero per il personale della scuola per l’intera 

giornata di lunedì 7 e martedì 8  gennaio 2019; 

 esaminate le dichiarazioni presentate volontariamente dal personale; 

 valutata la necessità di riorganizzare il servizio da erogare nel predetto giorno; 

 viste le norme vigenti in materia; 

DISPONE CHE 

 

1) nella giornata di lunedì 7 gennaio 2019 il servizio sia riorganizzato nel modo seguente: 

scuola Primaria “Schwarz”   la classe 4^A entra alle ore 10.15 ed esce alle ore 13.15 

servizio regolare per tutte le altre classi; 

scuola Primaria “Rodari”   la classe 1^ esce alle ore 15.00 

servizio regolare per tutte le altre classi; 

(Ins. Cremona anticipa 8
a
 ora alla 5

a
 ora in classe prima e andrà in cl. 

terza all’8
a
 ora). 

SERVIZIO REGOLARE PER TUTTI GLI ALTRI PLESSI. 

 

2) nella giornata di martedì 8 gennaio 2019 il servizio sia riorganizzato nel modo seguente: 

scuola Primaria “Schwarz”   la classe 4^ A entra alle ore 11.15. 

SERVIZIO REGOLARE PER TUTTI GLI ALTRI PLESSI. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
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