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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

circolare n.
371bis

del 25.05.22

SCUOLA PRIMARIA
Ai Genitori degli alunni dell’IC Don Lorenzo Milani

e p.c. ai docenti scuola Primaria via mail
Al SITO
Nel RE
(ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’Accordo ARAN)

Prot. n. del 25.05.2022 (in uscita)
(fasc.scioperi e assemblee/titolo II- Organi e organismi/classe 10 .Rapporti sindacali/uffici assegnatari: Dsga, didattica,
personale/destinatario:pubblico)

Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022.

Si comunica che per la giornata del 30 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:
- FLC CGIL, FED.CISL FSUR, FED UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS: tutto il personale docente, ata ed
educativo;
- SISA – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario;
- ANIEF: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato;
- FLP SCUOLA: tutto il personale docente, ata ed educativo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTE le azioni di sciopero indetto dalle sigle sindacali in oggetto;
VISTO l’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020;
VISTO il Protocollo di intesa d’Istituto siglato il 03.02.2021 ed il correlato Regolamento applicativo d’Istituto emanato dalla
Dirigente scolastica in stessa data;
VISTE data, durata dello sciopero e personale interessato;
VISTA la rappresentatività a livello nazionale;
VISTI i voti ottenuti nell’ultima elezione RSU dalla sigla sindacale;
VISTE le percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi;
CONSIDERATE le prestazioni indispensabili da garantire;
CONSIDERATE le dichiarazioni volontarie espresse dal personale interessato dallo sciopero

DISPONE

Scuola primaria Filzi
SE IL PLESSO APRE

LUNEDI’ 30 MAGGIO

La CLASSE 1B entra e svolge l’orario fino alle ore 14:30 (con mensa)
Le CLASSI 2B e 2D entrano e svolgono l’orario fino alle ore 12:30 (con mensa)

Per TUTTE LE ALTRE CLASSI i genitori verificano personalmente alle ore 8:25/8:35:

1. Se è in servizio un docente della classe, la classe entra e svolge l’orario fino alle 12:20/12:30 (senza mensa); LA

CLASSE 4C entra e svolge l’orario fino alle ore 12:50.

2. Se nessun docente della classe è in servizio la classe non entra.





L’ingresso e l’uscita avverranno comunque dai cancelli consueti.

SERVIZIO TRASPORTO: sospeso sia all’andata sia al ritorno

SERVIZIO MENSA: sospeso a cura della scuola per le classi 1A, 1D, 2A, 3A, 3B, 3D, 4A, 4B, 4D, 5A, 5B.

DA SOSPENDERE  A CURA DEI GENITORI per le classi 1B, 2B, 2D in caso di non apertura del plesso.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs
n.39/1993


