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A.S. 2021 / 2022 

ALLE FAMIGLIE  

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- SCUOLA PRIMARIA  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA  

 

Oggetto: Rimodulazione orario scolastico in relazione agli SCIOPERI AREA E COMPARTO 

ISTRUZIONE E RICERCA - SETTORE SCUOLA - PROCLAMATI PER L'INTERA GIORNATA DEL 

30 maggio 2022 . 

A seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si informano i genitori che, sulla base delle 

dichiarazioni volontarie di adesione di alcuni docenti, si rende necessario apportare le seguenti 

modifiche all’orario del giorno 30 maggio p.v. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

- Per le seguenti classi è INTERROTTA L’ATTIVITÀ DIDATTICA PER L’INTERA 

GIORNATA: 

1A – 2A – 3A – 1B – 3B – 1C – 2C – 3C – 2D – 3D – 2E – 3E – 2F. 

- Per le seguenti classi è prevista la rimodulazione dell’orario di ingresso e di uscita come 

indicato in tabella: 

CLASSE ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA DOCENTE  

2^ B 8.55 11.00 Prof.ssa Ganzinelli Chiara 

1^ D 11.00 11.55 Prof.ssa Buzzoni Marinella Caterina 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI COLNAGO:  

- Per la classe 1A è garantito il servizio scolastico solo ed esclusivamente fino alle ore 13.00. 

Si invitano comunque tutti i genitori ad accertarsi della presenza dei docenti della prima ora 

prima di lasciare i propri figli all’ingresso della scuola. 
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  SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI CORNATE D’ADDA: 

- Per la classe 3A è garantito il servizio scolastico solo ed esclusivamente fino alle ore 12.30. 

Non verrà effettuata la somministrazione del pasto in mensa. 

Si invitano comunque tutti i genitori ad accertarsi della presenza dei docenti della prima ora 

prima di lasciare i propri figli all’ingresso della scuola.  

 

Non è possibile al momento fare ulteriori previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero di altri 

docenti che non hanno manifestato la propria volontà di adesione e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. Si invitano pertanto i genitori di tutti gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo la 

mattina dello sciopero a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 

dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare 

l’eventuale sospensione dello sciopero. 

Cordiali saluti.       

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   

                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93) 


