
 

 
 
CIRC. N. 473  A.S.2021/22 

Allo staff di Dirigenza 
Al personale docente  
Al personale ATA   
Al DSGA 
Ai genitori/tutori degli/lle alunni/e 
Sito news 

 
 
Oggetto: Adesioni sciopero 30 Maggio 2022 
 
Dai dati certi relativi all’adesione del personale scolastico allo sciopero previsto per il 
30 Maggio 2022, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
SCUOLA INFANZIA 
Non si assicurano le lezioni 
 
SCUOLA PRIMARIA 
I A adesione sciopero 
II A non si assicurano le attività 
III A non si assicurano le attività 
IV A adesione sciopero 
V A attività regolare 
I B adesione sciopero 
II B adesione sciopero 
III B adesione sciopero 
IV B adesione sciopero 
V B entrata regolare, esce alle ore 11.00 
I C adesione sciopero 
II C adesione sciopero 
III C adesione sciopero 
IV C adesione sciopero 
V C entra alle ore 9.00 
II D entra alle ore 11.00 ma non si garantisce orario di uscita 
III D adesione sciopero 
IV D adesione sciopero 
V D non si assicurano le attività 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
I A non si assicurano le attività 
II A attività regolari 
III A entra alle ore 11.00 
I B non si assicurano le attività 
II B non si assicurano le attività 
III B entra alle ore 10.00 ma non si garantisce orario di uscita 
I TIC entra alle ore 09.00 ma non si garantisce orario di uscita 





II TIC entra alle ore 12.00 ma non si garantisce orario di uscita 
III TIC non si assicurano le attività 
II C entra alle ore 8.00 esce alle ore 10.00 
III C non si assicurano le attività 
II E entra alle ore 10.00 ma non si garantisce orario di uscita 
 
Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del 
plesso e di non lasciare i propri figli all’ingresso non accompagnati. 
 
             La Dirigente Scolastica 
                    Rosaria Corona  

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


