
 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al Servizio Trasporti Comune 

di Lucca 

Al Servizio Mensa del Comune 

di Lucca 

Alla Ditta Del Monte 

     All’ASD SPORT & FUN:  

info@sportandfun.it 

Al sito web 

Alla bacheca del R.E. 

 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la 

giornata del 10 dicembre 2021. Riduzione/sospensione del servizio. 

 

Facendo seguito alla circolare protocollo n. 0008607 dello 01-12-21, inerente l’indizione di 

sciopero nazionale nel giorno 10.12.21, sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal personale, 

si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si informano pertanto le famiglie che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se presenti in servizio i docenti della loro classe/sezione e i 

collaboratori scolastici.  

Nel caso della presenza di tale personale, di seguito si forniscono indicazioni sul funzionamento dei 

diversi plessi: 

PLESSI ORARIO E SERVIZIO 

Plesso Infanzia – Picciorana ore 8.00-12.00 (niente Mensa) 

Plesso Infanzia – Tempagnano ore 8.00-12.00 (niente mensa) 

Plesso Infanzia – Arancio ore 8.00-12.00 (niente Mensa) 

Plessi Infanzia – S. Vito ore 8.00-12.00 (niente mensa) 

Plesso Mons. Guidi – Antraccoli ore 8.15-12.15  

(orari ingresso e uscita differenziati) 
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(Sospensione servizio mensina) 

Plesso Fornaciari – San Filippo ore 8.20-12.20 

(orari ingresso e uscita differenziati) 

(Sospensione servizio mensina) 

Primaria Donatelli – S. Vito ore 8.30-12.30 (niente Mensa) 

(orari ingresso e uscita differenziati) 

 

Plesso Radice - Arancio ore 8.30-12.30 

Plesso Chelini – S. Vito Ore 8.15-12.15  

(il Corso del Musicale sarà effettuato sempre 

con la presenza di docenti e cc.ss.) 

 

La riduzione del servizio per i vari plessi verrà quindi ulteriormente valutata la mattina dello 

sciopero, pertanto i genitori sono invitati ad accertarsi della regolarità del servizio la mattina stessa 

del 10 dicembre 2021. 

Si informa inoltre che anche gli orari ed il funzionamento degli uffici amministrativi potrebbero 

subire variazioni. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 


