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    - Ai Genitori degli alunni  

    - Al Personale Docente 
    - Ai Comuni  
 

        
OGGETTO: sciopero nazionale personale comparto scuola del 25/11/2020.        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA            la proclamazione di uno sciopero generale di tutto il personale  

                                    del comparto scuola, a tempo determinato e indeterminato,   
                                    indetto dalle associazioni sindacali USI e USB P.I.; 
VISTO    il CCNL vigente;   

RACCOLTE E VALUTATE  le indicazioni assunte dal personale dopo la propria  
                                   comunicazione del 13/11/2020; 
 

D I S P O N E 
 

che in occasione dello sciopero del 25/11/2020 tale sia il funzionamento delle scuole 
dipendenti e dell’ufficio di segreteria: 
 

 

Sc. Infanzia SUMIRAGO - 
VILLADOSIA 

FUNZIONAMENTO REGOLARE 

Sc. Infanzia ALBUSCIAGO Sez. A dalle ore 13.00 non è garantito il regolare 
funzionamento 
Sez. B FUNZIONAMENTO REGOLARE 

Sc. Infanzia QUINZANO Dalle ore 13.00 non è garantito il regolare 
funzionamento 

Primaria VILLADOSIA 
 
FUNZIONAMENTO REGOLARE 
 

Primaria SUMIRAGO 

3^ e 5^ C non è garantito il regolare 
funzionamento di alcune ore di lezione.  

Per le restanti classi il FUNZIONAMENTO E’ 
REGOLARE 

Primaria CRUGNOLA 

2^A e 2^B non è garantito il regolare 
funzionamento di alcune ore di lezione.  
Per le restanti classi il FUNZIONAMENTO E’ 

REGOLARE 

Primaria MORNAGO 

4^B termina le lezioni alle ore 11.10 
5^A inizia le lezioni alle ore 10.00 

5^B effettua solo le ore di lezione pomeridiane  
5^B i bambini che non fanno religione non 
effettuano lezione 

Per le restanti classi il FUNZIONAMENTO E’ 
REGOLARE 

ISTITUTO COMPRENSIVO MORNAGO
C.F. 82019560125 C.M. VAIC835008
AOO_VAIC835008 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0005169/U del 19/11/2020 14:05:24

mailto:vaic835008@istruzione.it
mailto:vaic835008@pec.istruzione.it


 
Secondaria SUMIRAGO 

 

1^A-B, 2^A-C, 3^B non è garantito il regolare 
funzionamento di alcune ore di lezione.  
Per le restanti classi il FUNZIONAMENTO E’ 

REGOLARE 

 
Secondaria MORNAGO  

1^B-C, 2^A, 3^B-C-D non è garantito il regolare 
funzionamento di alcune ore di lezione.  

Per le restanti classi il FUNZIONAMENTO E’ 
REGOLARE  

 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
Il personale docente avrà cura di avvisare verbalmente le famiglie e di esporre 

un avviso come da decreto. 
 
PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

Il personale docente avrà cura di far scrivere sul diario/libretto l’avviso di 
competenza come da decreto. 
 

Per le classi in DAD l’avviso verrà pubblicato sul sito e sul registro elettronico. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Rino Marotto 
                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                  e normativa connessa 
        


