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Circ. 326                    

                                                                                                                        
Al personale docente e ATA dell’IC “Fraccacreta”  

Al personale ATA 

Inoltro a mezzo mail 

 

Ai Genitori degli alunni 
Al sito Web-home page-area genitori 

Pubblicazione RE 

 

OGGETTO: Sciopero FLC CGIL, Anief, Sisa  giorno 25/03/2022.  

 

Tutti i docenti coordinatori di classe detteranno comunicazione e ne verificheranno la 

sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di scuola dell’infanzia affiggeranno la seguente comunicazione davanti alla porta 

esterna e ne verificheranno la sottoscrizione. 

 

 
AVVISO PER LE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI (Scuola infanzia, primaria e secondaria) 

 

Gentili famiglie, con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 14637 del 15/03/2022, veniva 

comunicata la proclamazione dello sciopero del comparto Istruzione per tutto il personale 

(docente e ATA) da parte delle seguenti OOSS:  FLC CGIL, Anief,, Sisa 

 

Pertanto, in relazione allo Sciopero, si comunicano le seguenti disposizioni organizzative. 

 
A) DISPOSIZIONI PER LE CLASSI I CUI DOCENTI ABBIANO COMUNICATO, A 

TITOLO VOLONTARIO, L’ADESIONE ALLO SCIOPERO: 

 

Si comunica che le classi 2A-2F di scuola secondaria I grado il giorno 25/03/2022 non 

entreranno a scuola 

 

 

B) AVVISO PER LE FAMIGLIE DI TUTTE LE ALTRE CLASSI/SEZIONI 

 

In relazione allo sciopero indetto per il giorno 25/03/2022, i genitori di tutti gli alunni sono 

tenuti ad accompagnare il proprio figlio a scuola e a verificare la presenza in servizio 

del docente della prima ora. 

Si fa presente che, nel rispetto della normativa sullo sciopero, non potranno entrare a scuola: 

-le classi i cui docenti in servizio alla prima ora risultino aderenti allo sciopero;  

-le classi il cui orario didattico, anche successivo alla prima ora, coinvolga docenti che 

abbiano comunicato volontariamente l’adesione allo sciopero. 
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I genitori di tutti gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria, prima di far entrare il 

proprio/a figlio/a a scuola, si accerteranno della presenza del docente della 1^ora. 

 

Analogamente, i genitori di scuola secondaria accompagneranno i propri figli a scuola, 

per accertare personalmente la presenza del docente della 1^ ora prima di consentirne 

l’ingresso.  

 

Il personale ATA  in servizio alla prima ora e i docenti collaboratori della DS /referenti 

di plesso verificheranno la presenza dei docenti della prima ora al fine di fornire 

tempestiva informativa alle famiglie al momento dell’ingresso a scuola delle scolaresche. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

 

                                                                                                       Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli      
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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