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Prot. n.167 Int.   San  Benedetto Po, 06/03/2017 
 

A tutto il personale docente e ATA 
in servizio presso I.C. Matilde di Canossa 
LORO SEDI  - Sito web d’ Istituto 

 
 
 
Oggetto : Sciopero nazionale del 08 / 03 / 2017 

 
 Con la presente si comunica al personale in indirizzo che, a seguito dello 

sciopero del 08/03/2017, i docenti e i collaboratori scolastici che non intendono 
aderire allo sciopero svolgeranno il loro servizio in modo regolare. 
 

 L’organizzazione che si configura è la seguente: 
 

Scuola dell’Infanzia Collodi di Bondanello: il personale docente in servizio 
effettuerà il proprio orario dalle ore 7.45; il personale ATA dalle ore 7.30. 
 

Scuola dell’Infanzia Rodari di Moglia: il personale docente in servizio effettuerà il 
proprio orario dalle ore 7.45; il personale ATA dalle ore 7.30. 

 
Scuola dell’Infanzia Garibaldi di San Benedetto Po :  il personale docente in 
servizio effettuerà il proprio orario dalle ore 8.00; il personale ATA dalle ore 7.30. 

 
Scuola dell’Infanzia Girotondo di San Benedetto Po :  il personale docente in 

servizio effettuerà il proprio orario dalle ore 8.00; il personale ATA dalle ore 7.30. 
 

Scuola Primaria Arcobaleno di San Benedetto Po :  il personale docente in 
servizio effettuerà il proprio orario dalle ore 8.10; il personale ATA dalle ore 7.30. 
 

Scuola Primaria Martini di Moglia :  il personale docente in servizio effettuerà il 
proprio orario dalle ore 8.10; il personale ATA dalle ore 7.30. 

 
Scuole Secondarie di I° grado Ferri di SBPo e Virgilio di Moglia  :  il personale 
docente e ATA in servizio effettuerà il proprio orario di servizio in modo regolare. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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