
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ CENTRO “ 

Via Mameli n. 7- 40033 Casalecchio di Reno – Tel/fax 051571072 
Codice Scuola : BOIC875004 – Codice Fiscale : 91233960375 

E mail : BOIC875004@istruzione.it 
 

Comunicazione n.189                                                                 Casalecchio di Reno, li 29/04/2015 
 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 
 Ai  Docenti 

Al Personale ATA 
 

OGGETTO:  Sciopero del 05/05/2015 
 
Visto lo sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali nella scuola  per martedì 5 maggio 2015 
si comunica che vi saranno variazioni rispetto l’organizzazione scolastica abituale e probabilità di 
disservizi conseguenti. 
 

Il dirigente scolastico 
 

In rispondenza  alle intenzioni personali, alle informazioni, alle mancate dichiarazioni ricevute da 
parte dei dipendenti,  acquisite  in data odierna con  gli elenchi firma allegati alla comunicazione n. 
184 “ Indizione di sciopero varie OO.SS  del 05/05/2015 : URGENTE”; 
Viste le diverse intenzioni  del Personale Scolastico; 
Verificato che da parte di alcuni docenti non è stata espressa alcuna scelta; 
Valutati  i vari elementi a disposizione 
 

Dispone la riduzione o sospensione delle lezioni e l'adattamento dell'orario scolastico;  
 comunica che vi saranno variazioni rispetto l’organizzazione scolastica abituale con 

probabili conseguenti disservizi.  
 
Si chiede ai docenti di diramare opportune informazioni alle famiglie in considerazione della minore 
età degli alunni. 
 

Scuola dell’infanzia Esperanto 
 

 
L’attività scolastica  viene modificata nel seguente modo:  
 
APERTURA DELLA SEDE  - dalle ore  10,30 alle ore 17,30 
 
FUNZIONAMENTO  DELLE SEZIONI: 
 
SEZ A : apertura   dalle ore 12.00 alle ore 16,30 
SEZ D : apertura   dalle ore 10.30 alle ore 13.30 
 
L’insegnante che prende  servizio alle ore 8.30 presterà le prime due ore a disposizione presso la 
segreteria della scuola Marconi a causa della mancata apertura della sede in detto orario. 

 
SARA’ EROGATO IL SERVIZIO MENSA  
Per il servizio POST SCUOLA rivolgersi  alla Società Masi 
 

 
Scuola dell’infanzia Vignoni 

 
 
L’attività scolastica  viene modificata nel seguente modo:  
 



APERTURA DELLA SEDE  - dalle ore 7.30 alle ore 17.000 
SOSPESO IL SERVIZIO  PRE-SCUOLA delle ore 7.30 : alle ore 8.00 saranno presenti due 
docenti 
 
FUNZIONAMENTO  DELLE SEZIONI: 
 
SEZ A : apertura dalle ore 12.00 alle ore 16,30 
SEZ B : apertura   dalle ore 8.00 alle ore 16,30 
SEZ E : apertura   dalle ore 8.00 alle ore 16.30 
 
SARA’ EROGATO IL SERVIZIO MENSA  
Per il servizio POST SCUOLA rivolgersi  alla Società Masi 

 
 

                                                    Scuola primaria Carducci 
 
LA SEDE RESTERA’ CHIUSA 
 
Le insegnanti in servizio resteranno a disposizione presso la segreteria della scuola Marconi. 
 
 
                                               Scuola primaria Garibaldi 
 
APERTURA DELLA SEDE -  dalle ore  7,30 alle ore 18.00 
 
FUNZIONAMENTO  DELLE CLASSI 
 
CLASSE 1 B:       apertura dalle ore 8.25 alle ore 12.30 -   no mensa 
per il  servizio di pre scuola rivolgersi  alla Società Masi 
 
CLASSE 3 A:  orario completo  dalle ore 8.25 alle ore 16.30 - sì mensa 
per il  servizio di pre e post scuola rivolgersi  alla Società Masi 
 
CLASSE 4 A: apertura dalle ore 12,30 alle ore 16,30  -  sì mensa 
no pre- scuola      per il post scuola rivolgersi  alla Società Masi 
 
CLASSE 5 B: apertura 12,30 alle ore 16,30 - sì mensa 
no pre- scuola ___ per il post scuola rivolgersi  alla Società Masi 
 
 

Scuola secondaria di 1° grado Marconi 
 
 

E’ dubbia la presenza dei collaboratori scolastici, per questo motivo  
LA SEDE POTREBBE RESTARE CHIUSA PER MANCANZA DI SORVEGLIANZA. 

La scrivente non è in grado di fornire informazioni più precise. 
 
 
Lo svolgersi delle lezioni, inoltre, è particolarmente incerto poiché la maggior parte dei 
docenti non ha espresso intenzioni in merito all’adesione o non adesione allo sciopero. 
 
Gli insegnanti eventualmente in servizio resteranno a disposizione presso la segreteria della 
scuola Marconi. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Teresa Bagnoli 

Firma autografa omessa ai sensi dellʼart. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 
 


