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Comunicazione    n.  137                          del  09/03/2017      
  prot n  1172                                              del  09/03/2017                                                           
 
                                                                                                          -  Ai Genitori degli Alunni 
                                                                                                          - A tutti i docenti  
                                                                                                          - Al personale Ata 
                                                                                                         -  Al Sito web della scuola 
                                                                                                         -  All’Amm.ne Comunale di Calci 

e Vicopisano 
 
Oggetto: venerdì 17/03/2017: Organizzazione del servizio scolastico nel solo turno antimeridiano 
senza mensa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI: gli atti d’Ufficio; 
VISTA: la legge 12.06.1990  n° 146; 
VISTO: il C.C.N.L. sottoscritto in data 04.08.1995 art. 2 comma 3 e il C.C.N.L. del 
26.05.1999; 
VISTE: le proclamazioni di sciopero del Comparto Scuola indetto da   COBAS,UNICOBAS, 
USB,CUB,ANIEF, FEDERATA , per l’intera giornata del 17/03/2017 , per il personale docente e 
Ata , a tempo determinato  indeterminato; 
Vista la propria comunicazione n. 133 Prot. 1059/A26 del 03/03/2017   

Dispone  
che, il giorno venerdì 17/03/2017, per tutte le classi /sezioni  in cui è  previsto  il turno pomeridiano 
,sia  attivato  il solo turno antimeridiano senza mensa , fatta salva l’imprevedibile adesione del 
personale allo sciopero in oggetto. 
Nello specifico le scuole dell’infanzia di Calci e Montemagno  termineranno le attività alle ore 
13.00 , l’Infanzia di Cucigliana alle ore 13.15 ,   così come  le tre classi a tempo pieno della  scuola 
primaria di Vicopisano alle ore 13.10, senza servizio mensa. Le Amministrazioni Comunali 
garantiscono il servizio di pulmino in uscita. 
Tutte le docenti in servizio il pomeriggio, così come il personale Ata dovranno prestare, se non 
aderenti allo sciopero, il loro servizio in orario mattutino a partire dall’orario di apertura. Poiché   i 
dati conoscitivi relativi all’adesione del personale scolastico allo sciopero non consentono di 
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico per la durata della manifestazione in 
oggetto , i genitori  di tutti gli alunni , dovranno, come di consueto,  accompagnare a scuola i propri 
figli per accertarsi della presenza del personale scolastico in servizio  nelle proprie sezioni/classi.  In 
caso di assenza del personale ATA all’apertura del plesso, la scuola   rimarrà chiusa. 
 Le  insegnanti provvederanno a verificare la firma dei genitori, per presa visione dell’avviso. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                              Il      Dirigente scolastico 
                                                                                                                                    Prof Pierangelo Crosio 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


