
 

Istituto Comprensivo Comacchio 

Via Fattibello, 4 

44022 - COMACCHIO - (FE) 

C.F. 91016550385 

 

 0533.310421   

e-mail: feic82100e@istruzione.it 

p.e.c.: FEIC82100E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot.n. e data: vedi la segnat. digitale                                                                                       Comacchio,  

 

       

       Al personale Docente 

       Al Personale ATA 

                                                                             AI Genitori 

                                                                             Al sito Web dell’I.C. Comacchio 

                                                                                    e.p.c. 

                                                                             All’Ufficio Pubblica Istruzione 

                                                                             Dott. Cantagalli Roberto 

                                                                             Dott.ssa Buzzi Patrizia 

       Dott.ssa Giorgia Mezzogori 

                                                                             Al Comandante della Polizia Municipale 

                                                                             del Comune di Comacchio 

                 Al servizio di mensa Camst 

      Al servizio pre-scuola Work and Services 

 

Oggetto: Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 23 ottobre 

2020 di tutte le unità produttive pubbliche e private. 

 

              Viste le comunicazioni pervenute dal Personale Docente e dal personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo di Comacchio si informa che, in occasione della proclamazione 

dello sciopero prevista nella giornata del 23.10.2020 dalle seguenti sigle sindacali: 

l’Associazione sindacale CUB e l’Associazione Sindacale CUB SUR – Scuola Università 

e Ricerca, il personale Docente e Ata non scioperante deve prendere servizio nella propria 

sede alla prima ora e per pari numero di ore previsto per quel giorno secondo la seguente 

scansione: 

 

 Ore 7.55 Docenti Scuola Infanzia; 

 Ore 8.05 Docenti Scuola Secondaria; 

 Ore 8.25 Docenti Scuola Primaria; 

 Ore 7.30 Personale Ata. 

 

Il personale non presente all’ora stabilita sarà considerato scioperante. 

In base al personale presente saranno organizzate le attività. 

La mattina dello sciopero verrà esposto un cartello con l’elenco del funzionamento delle 

singole classi. 

I genitori degli alunni verificheranno personalmente le modalità organizzative della scuola 

per la suddetta giornata, entro le ore 8.10 per la scuola secondaria, 8.00 per la scuola 

dell’infanzia e 8.30 per la scuola primaria di San Giuseppe e Fattibello. 

 

Si comunica che tutti i servizi ordinari di mensa, trasporto e pre-scuola saranno sospesi. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
     La  Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Adriana Naldi         
                      Firmato digitalmente 
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