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Circ. n. 113 
Milano, 13 ottobre 2021 

Ai Genitori IC Arbe Zara 
Ai Docenti 

Ai referenti di plesso 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli Atti 

 Al sito web 
 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE  per lo sciopero generale ad oltranza dalle ore 00.00 del 15/10/21 alle ore 
00.00 del 20/10/21 proclamato dall’Associazione Sindacale FISI – Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali. 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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, vista la circ n. 107, 
si comunica quanto segue: 
 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che : 
-per il plesso di GATTI , SARCA E FABBRI è garantito il REGOLARE servizio per tutte le sezioni/classi;  
-per il plesso di POERIO è garantito il regolare servizio, AD ECCEZIONE DEI SEGUENTI CASI: 

A) Per la classe 1B, il servizio E’ GARANTITO solo nei seguenti giorni e orari: 
venerdì 15 ottobre dalle ore 12:20 alle ore 16,20, entrata ore 12,20. 

lunedì 18 ottobre dalle ore 8,30 alle  ore 12:20, uscita ore 12,20. 

martedì 19 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 14,20, uscita ore 14,20. 

B) Per le classi: 3B NON E’ GARANTITO il servizio nei seguenti giorni e orari: 
venerdì 15 ottobre dalle 10,20 alle 12:20 

lunedì 18 ottobre dalle 12,20 alle 16,20  

martedì 19 ottobre  dalle 8,30 alle ore 11:20 

C)Per la classe: 3C NON E’ GARANTITO il servizio nei seguenti giorni e orari: 
venerdì 15 ottobre dalle 8,30 alle ore 10,20. 

Si invitano i genitori delle classi 3B e 3C, le mattina dello sciopero, di  lasciare i propri figli all’ingresso solo 
dopo essersi accertati del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                               Prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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