
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ CENTRO “ 

Via Mameli n. 7- 40033 Casalecchio di Reno – Tel/fax 051571072 
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Comunicazione n.181                                                                   Casalecchio di Reno, li 22/04/2015 
 

 Ai  Docenti 
Ai  Genitori 

P.C. alla Società MELAMANGIO 
 

OGGETTO:  Sciopero del 24/04/2015 
 
A causa dello sciopero indetto dall’ Organizzazioni Sindacali USB , CUB, ANIEF, SLAI  COBAS,  
UNICOBAS, OR.S.A. AUTOCONVOCATI SCUOLE ROMA,USI  si comunica che vi saranno 
variazioni rispetto l’organizzazione scolastica abituale e probabilità di disservizi conseguenti. 
 

Si comunica che 
vi saranno variazioni rispetto l’organizzazione scolastica abituale e probabilità di disservizi 
conseguenti. 
Si chiede di dare adeguata informazione alle famiglie in considerazione della minore età degli 
alunni. 

   Si informano le famiglie che a causa di indizione di sciopero da parte di OO. 
SS.del Comparto Scuola, il 24/04/2015, nelle varie sedi scolastiche si possono 

verificare sin dalle prime ore del mattino disagi, imprevisti o disguidi per gli alunni e 
per le loro famiglie. 

 
 

Scuola dell’infanzia Esperanto 
 

L’attività scolastica  viene modificata nel seguente modo:  
 

SEZ A    orario di apertura dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 
  L’insegnante  che dovrebbe essere in servizio dalle ore 8.30 presterà le prime due ore a 
disposizione presso la segreteria della scuola Marconi. 

 
SEZ D   orario di apertura  dalle ore 11,30 alle ore 16,30 

 
                                Resteranno chiuse le sezioni B e C 
 

SARA’ EROGATO IL SERVIZIO MENSA per le sezioni  A e D 
 

                            Non ci sarà il servizio di  PRE  scuola. 
                            Non è certo il servizio di  POST SCUOLA gestito dalla Società Masi 

 
 

Scuola dell’infanzia Vignoni 
 

LA SEZIONE   E    RIMARRÀ CHIUSA. 
TUTTE LE ALTRE SEZIONI FUNZIONERANNO REGOLARMENTE. 

. 



 
Scuola primaria Carducci 

 
Le lezioni si svolgeranno regolarmente 

 
SARA’ EROGATO IL SERVIZIO MENSA 

 
Scuola primaria Garibaldi  

 
Le lezioni si svolgeranno nella maggior parte regolarmente ma  

si potranno verificare disagi, imprevisti o disguidi per gli alunni e per le loro famiglie in 
quanto gli insegnanti non hanno l’obbligo di dichiarare l’eventuale partecipazione allo 

sciopero. 
 

SARA’ EROGATO IL SERVIZIO MENSA 
 
ALLA DATA ODIERNA, L’ORARIO DI  PRE  E  POST SCUOLA  NON E’ CERTO IN 
QUANTO NON SONO GIUNTE COMUNICAZIONI DALLA SOCIETÀ MASI 
 

Scuola secondaria di 1° grado Marconi 
 

Si potranno verificare disagi, imprevisti o disguidi per gli alunni e per le loro famiglie in 
quanto gli insegnanti non hanno l’obbligo di dichiarare l’eventuale partecipazione allo 
sciopero. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Teresa Bagnoli   

 
 
 
 
 
 
 
 

  


