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Circ. n. 215 
Ai Docenti della scuola secondaria 

Ai Genitori degli Alunni della scuola secondaria 

Alla DSGA  
Al personale ATA 

All’Albo/Sito web  
                              Agli atti 

                                                p.c. A Milano Ristorazione  
                                                                           Al Servizio di trasporto scolastico 

 

 

Oggetto: Sciopero nazionale 30 maggio 2022 – riorganizzazione del servizio della scuola secondaria 

 

Vista la proclamazione dello sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola, per 
l'intera giornata di lunedì 30 maggio 2022; 

Viste Le adesioni allo sciopero; 
  
 

Si comunica alle SS.LL. che lunedì 30 maggio 2022 il servizio è riorganizzato secondo la tabella allegata. 
Le classi che non entrano sono: 1A, 3A, 2D, 3D, 2E. 
Le rimanenti classi entrano alle 7.55 ed escono alle 10.55. 
Il personale in servizio osserverà l’orario riportato in tabella.  
I Docenti che non hanno aderito allo sciopero e non sono impegnati nelle classi, saranno in servizio a partire 
dalla prima ora di lezione.   
Nelle classi 1B, 1C, 3C, 1D, 3E non è presente il docente di sostegno. 
Nella classe 2C il docente di sostegno è presente solo alle prime due ore di lezione. 

Le classi non effettueranno il tempo prolungato ed è sospeso il servizio di refezione per gli alunni della scuola 
secondaria.  
 
 

Orario in vigore lunedì 30 maggio 2022 
 

CLASSI 1°ORA 2° ORA 3° ORA 
 1A La classe non entra 

2A Vitulano Vitulano Vitulano la classe esce alla fine della terza ora 

3A La classe non entra 

1B Busanel Rizzi Altieri la classe esce alla fine della terza ora 

2B Altieri Busanel Mendoza la classe esce alla fine della terza ora 

3B Rizzi Faggiano Faggiano la classe esce alla fine della terza ora 

1C Melotti Melotti Corvaglia la classe esce alla fine della terza ora 

2C Faggiano Corvaglia Melotti la classe esce alla fine della terza ora 

3C Corvaglia Altieri Agrusa la classe esce alla fine della terza ora 

1D Mendoza Mendoza Rizzi la classe esce alla fine della terza ora 

2D La classe non entra 

3D La classe non entra 

1E Pecoraro Pecoraro Pecoraro la classe esce alla fine della terza ora 

2E La classe non entra 

3E Massaro Massaro Massaro la classe esce alla fine della terza ora 
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Orario docenti di sostegno lunedì 30 maggio 2022 
 

CLASSI 1°ORA 2°ORA 3°ORA 
 1A La classe non entra 

2A Linguanti Linguanti Linguanti la classe esce alla fine della terza ora 

3A La classe non entra 

1B       la classe esce alla fine della terza ora 

2B Cacciapuoti Cacciapuoti Cacciapuoti la classe esce alla fine della terza ora 

3B Limontini Limontini Limontini la classe esce alla fine della terza ora 

1C       la classe esce alla fine della terza ora 

2C Policari Policari   la classe esce alla fine della terza ora 

3C       la classe esce alla fine della terza ora 

1D       la classe esce alla fine della terza ora 

2D La classe non entra 

3D La classe non entra 

1E Testoni Testoni Testoni la classe esce alla fine della terza ora 

2E La classe non entra 

3E       la classe esce alla fine della terza ora 

 
Il Coordinatore provvederà ad inviare la presente comunicazione ai Genitori attraverso il Rappresentante di 
classe. La circolare è pubblicata altresì sul registro elettronico. 
 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.lgs. 39/1993) 


