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Prot. n . 5374 /II.10

AVVISO
Nella giornata di venerdì 15/12/2017, a seguito di proclamazione dello sciopero del personale
ATA, l’Ufficio di Direzione non è in grado di assicurare il regolare servizio in tutte le scuole.
• Acquisite le informazioni in merito alla volontaria comunicazione di non adesione allo
sciopero da parte del personale della scuola.
• Verificate le situazioni connesse alle prestazioni del personale ATA .
Si specifica quanto segue:

Scuola Sec. Alessi

Scuola Sec. Rizzo

INDICAZIONI
PER IL PERSONALE
Scuola aperta perché sede di
presidenza.
Il personale che non aderisce allo
sciopero presta servizio con turno
regolare
Regolale servizio: apertura e
chiusura

INDICAZIONI
PER LE FAMIGLIE
Sospensione delle lezioni

Svolgimento
lezioni

regolare

delle

Scuola Primaria
Emanuelli

Apertura regolare: termine servizio Solo apertura antimeridiana
ore 14 –Il personale docente
Fine delle lezioni ore 13,30 con
completa dalle ore 14,00 il proprio servizio mensa
servizio presso la Scuola Alessi.

Scuola Primaria V.Banfi

Scuola chiusa: Il personale
docente presta servizio presso la
sede Alessi con turni regolari.

Villa Banfi Scuola
Infanzia

Scuola Infanzia Viale
Modugno

SCUOLA CHIUSA

Apertura regolare: termine servizio Solo apertura antimeridiana
ore 14,10 –Il personale docente
Fine delle lezioni ore 13,30 con
completa dalle ore 14,10 il proprio servizio mensa
servizio presso la Scuola Alessi
Scuola chiusa: Il personale
SCUOLA CHIUSA
docente presta servizio presso la
sede Alessi con turni regolari.

Solo apertura antimeridiana
Chiusura plesso Villa Rosa ore
14,00
Si garantiscono i due turni di
servizio mensa.
Uscita alunni ore 14,00 dal
plesso A. Negri (Pref.)
Svolgimento
regolare
delle
lezioni

Scuola Primaria Ada
Negri-Villa Rosa

Apertura regolare: termine servizio
ore 14 –Il personale docente
completa dalle ore 14,00 il proprio
servizio presso la Scuola Alessi.

Primaria Ada Negri –
Prefabbricato

Regolare servizio: apertura e
chiusura

Scuola Infanzia Le
Pratoline -Varenna

Scuola chiusa: Il personale
docente presta servizio presso la
sede Alessi con turni regolari.

SCUOLA CHIUSA

Scuola Infanzia Nemo –
Via Cialli

Regolare servizio: apertura e
chiusura

Svolgimento
lezioni

regolare

delle

Scuola Infanzia
L’Albero Azzurro –Via
Opisso
Scuola Primaria Pascoli
– Via Opisso

Regolare servizio: apertura e
chiusura

Svolgimento
lezioni

regolare

delle

Apertura regolare: termine servizio
ore 14 –Il personale docente
completa dalle ore 14,00 il proprio
servizio presso la Scuola Alessi
Regolare servizio: apertura e
chiusura.

Solo apertura antimeridiana
Fine delle lezioni ore 13,30
con servizio mensa

Scuola Primaria Pascoli
Via Pallavicini

Svolgimento
lezioni

regolare

delle

Genova ,07/12/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Iris Alemano
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/1993

