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Circ. n. 216 
Ai Docenti della scuola primaria 

Ai Genitori degli Alunni della scuola primaria 

Alla DSGA  
Al personale ATA 

All’Albo/Sito web 
Agli atti 
E p.c.  
Milano ristorazione 
Servizio Trasporto scolastico 
 

 

Oggetto: Sciopero nazionale 30 maggio 2022 – Riorganizzazione del servizio primaria. Rettifica  

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 l’orario di servizio è così riorganizzato: 
 

 

Scuola primaria Plesso Console 

La classe 2D non entra per assenza di docenti; 

La classe 2B entra alle 12.25 per assenza del docente del primo turno;  

La Classe 4A esce alle ore 12.20 per assenza del docente del secondo turno; 

La classe 4C entra alle 12.20 per assenza del docente del primo turno; 

Nelle classi 2A, 4A, e 5B non è presente il docente di sostegno per l’intera giornata; 

Nella classe 4B, non è presente il docente di sostegno delle in orario dalle 10.20 alle 12.20. 

Scuola primaria Plesso De Rossi 

Nella classe 4C non è presente il docente di sostegno per l’intera giornata. 

 
Si comunica inoltre, che sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese dal personale, non essendo possibile fare 
previsioni sulle ulteriori adesione allo sciopero, il giorno lunedì 30 maggio, i genitori o accompagnatori degli 
alunni la mattina dello sciopero, sono invitati a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati, nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, del regolare svolgimento delle lezioni. 

 
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)         

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CONSOLE MARCELLO - C.F. 80193870153 C.M. MIIC8D200D - AJ3OC59 - Ufficio protocollo

Prot. 0002695/U del 27/05/2022 16:02I.1.2 - Norme e regolamenti interni (regolamento d'Istituto, carta dei servizi, regolamenti della biblioteca, dei laboratori e direttive varie,..)


