ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO BARBERINO DI MUGELLO

DETTARE SUL DIARIO E CONTROLLARE LE FIRME
Com. N. 415

Barberino di Mugello 29/4/2021
Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria I° Grado “Lorenzo Dè Medici”
p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello
sito WEB della scuola (WWW.barbescuola.edu.it)

OGGETTO: Sciopero giovedì 06/04/2021
In occasione di uno sciopero del personale docente indetto per il giorno giovedì 06/04/2021, a seguito della rilevazione
che la scuola ha effettuato, si comunica che le attività didattiche avranno la seguente articolazione:

1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
3A
3B
3C
3D
3E

Non è garantita la 2 ora
Non è garantita la 5 ora
REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE
Non sono garantite la 3 e 4 ora
REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE
Non sono garantite la 4 e 5 ora
Non sono garantite la 5 e 6 ora
Non è garantita la 6 ora
REGOLARE
REGOLARE
Non sono garantite le prime 2 ore

Dove non è garantita la lezione, i genitori di tutti gli alunni, trasportati e non trasportati, dovranno prontamente
essere reperibili per riprendere il proprio figlio qualora l’insegnante aderisse allo sciopero. Questo, in considerazione
della situazione emergenziale da COVID 19 e la non promiscuità tra le classi. Si precisa che, qualora l’insegnante della
prima ora aderisse allo sciopero, gli alunni non entreranno a scuola in quanto non si garantisce l’adeguata sorveglianza
sin dalla prima ora. Per tutte le situazioni del caso si ricorda di prendere visione del regolamento pubblicato sul sito
WEB della scuola.

I trasporti non si adatteranno alle variazioni orarie

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si
comunica che sul sito della scuola (www.barbescuola.edu.it) è pubblicata la scheda dati
ARAN/Ministero, relativa allo sciopero in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO BARBERINO DI MUGELLO

Com. N. 415

Barberino di Mugello 29/4/2021
Ai genitori degli alunni Scuola Primaria Barberino
p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello
sito WEB della scuola (WWW.barbescuola.edu.it)

OGGETTO: Sciopero giovedì 06/04/2021
In occasione di uno sciopero del personale docente indetto per il giorno giovedì 06/04/2021, a seguito della rilevazione
che la scuola ha effettuato, si comunica che le attività didattiche avranno la seguente articolazione:

1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
5A
5B

REGOLARE
Non sono garantite le prime 2 ore
Non sono garantite le prime 4 ore
Non sono garantite le ultime 4 ore
REGOLARE
Non sono garantite le ultime 2 ore
REGOLARE
Non sono garantite per l’intera giornata
REGOLARE
Non sono garantite la 4 e 5 ora
Non sono garantite le ultime 3 ore
REGOLARE
REGOLARE
Non è garantita la 2 ora
Non sono garantite le ultime 4 ore

Dove non è garantita la lezione, i genitori di tutti gli alunni, trasportati e non trasportati, dovranno prontamente
essere reperibili per riprendere il proprio figlio qualora l’insegnante aderisse allo sciopero. Questo, in considerazione
della situazione emergenziale da COVID 19 e la non promiscuità tra le classi. Si precisa che, qualora l’insegnante della
prima ora aderisse allo sciopero, gli alunni non entreranno a scuola in quanto non si garantisce l’adeguata sorveglianza
sin dalla prima ora. Per tutte le situazioni del caso si ricorda di prendere visione del regolamento pubblicato sul sito
WEB della scuola.
I trasporti non si adatteranno alle variazioni orarie

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si
comunica che sul sito della scuola (www.barbescuola.edu.it) è pubblicata la scheda dati
ARAN/Ministero, relativa allo sciopero in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO BARBERINO DI MUGELLO

Com. N. 415

Barberino di Mugello 29/4/2021
Ai genitori degli alunni Scuola dell’infanzia “G. Rodari” sez. C
p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello
sito WEB della scuola (WWW.barbescuola.edu.it)

OGGETTO: Sciopero giovedì 06/04/2021
In occasione di uno sciopero del personale docente indetto per il giorno giovedì 06/04/2021, a seguito della rilevazione
che la scuola ha effettuato, si comunica che le attività didattiche sono garantite fino alle ore 13.30.
I genitori di tutti gli alunni, trasportati e non trasportati, dovranno accertarsi della presenza o meno dell’insegnante del
pomeriggio.
Per tutte le situazioni del caso si ricorda di prendere visione del regolamento pubblicato sul sito WEB della scuola.
I trasporti non si adatteranno alle variazioni orarie.
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica che sul sito della scuola
(www.barbescuola.edu.it) è pubblicata la scheda dati ARAN/Ministero, relativa allo sciopero in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO BARBERINO DI MUGELLO

Com. N. 283

Barberino di Mugello 4/3/2021
Ai genitori degli alunni Scuola dell’infanzia “G. Rodari” sez. C
p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello
sito WEB della scuola (WWW.barbescuola.edu.it)

OGGETTO: Sciopero giovedì 06/04/2021
In occasione di uno sciopero del personale docente indetto per il giorno giovedì 06/04/2021, a seguito della rilevazione
che la scuola ha effettuato, si comunica che le attività didattiche sono garantite fino alle ore 13.30.
I genitori di tutti gli alunni, trasportati e non trasportati, dovranno accertarsi della presenza o meno dell’insegnante del
pomeriggio.
Per tutte le situazioni del caso si ricorda di prendere visione del regolamento pubblicato sul sito WEB della scuola.
I trasporti non si adatteranno alle variazioni orarie.
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica che sul sito della scuola
(www.barbescuola.edu.it) è pubblicata la scheda dati ARAN/Ministero, relativa allo sciopero in oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993)

