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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2021-2022 N. DATA DESTINATARI 
 239 27/05/2022 Allievi e Famiglie, 

Docenti e personale ATA 
I.C. Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Sciopero del 30 maggio 2022 

 
 
Come già preannunciato nella circ. interna n°232, il 30 maggio numerose sigle sindacali hanno proclamato 
un’azione di sciopero che interesserà il Comparto Scuola. 
Avendo riscontrato da parte del Docenti una cospicua adesione a tale azione, si avvisano le Famiglie che: 
 

- il servizio non può essere garantito 
- in ogni caso si svolgerà solo in orario antimeridiano, senza il servizio mensa, a parte la mensa e 

le attività aggiuntive pomeridiane della Matteotti 
- i Genitori, prima di lasciare i propri figli a scuola, dovranno verificare all’ingresso che per quel 

gruppo classe potrà essere garantito il servizio di sorveglianza 
- dovessero verificarsi assenze nel corso dell’orario scolastico, i genitori potrebbero dover essere 

avvisati per venire a riprendere i figli a scuola 
- i genitori degli alunni della Secondaria di I grado che hanno già autorizzato l’uscita autonoma, 

dovranno autorizzare l’uscita per iscritto a qualsiasi ora, sul diario, relativamente alla giornata del 
30, nel caso in cui non possa essere garantita la sorveglianza. 

 
Considerata l’entità delle adesioni, quindi: 
 

1. tutto il personale docente è convocato alle ore 7.55 di lunedì 30 maggio per la Secondaria e alle ore 
8,10 per la Primaria e svolgerà il proprio orario di servizio nella sola fascia antimeridiana; 

2. non sono previsti turni del personale ATA che svolgerà il proprio servizio nella fascia antimeridiana 
(a parte il turno pomeridiano in Matteotti); 

3. gli alunni presenti saranno equamente distribuiti tra il personale docente presente per la sorveglianza 
e non potranno essere garantite, quindi, le attività didattiche. 
 
Ci scusiamo per il disagio e si ringrazia per la collaborazione 
 
                                                                                       
                                                                                       Per il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Fabio Falvo 
                                                                                           Prof.ssa Claudia Bocca 
                      f.to in originale 
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