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CIRCOLARE n. 263

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

AL PERSONALE DOCENTE/ATA
scuole dell'infanzia

e scuole primarie
Torino, 23 maggio 2022

Oggetto: organizzazione del servizio nella giornata di sciopero del 30 maggio 2022 -  alunni infanzia e 
primaria

1) Scuola dell'Infanzia

I docenti sono invitati ad appendere il seguente avviso nella bacheca della sezione:

Come avvisato con circolare n. 262 disponibile sul sito e nel canale Telegram di Istituto, lunedì 30 maggio 

2022, causa sciopero per l'intera giornata delle OO. SS. CISL SCUOLA - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - 

SNALS CONFSAL - UIL SCUOLA RUA non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni né l’apertura 

del plesso.

Per la giornata di lunedì 30 maggio 2022 il servizio nella scuola dell'infanzia sarà organizzato nel modo

seguente:

La  scuola  dell'infanzia  sarà  aperta  per  le  lezioni  solo  al  mattino  fino  alle  ore  12.30:  SONO SOSPESI
EVENTUALI PRE/POST SCUOLA, LA MENSA E TUTTE LE ATTIVITÀ POMERIDIANE.

I genitori dovranno accertarsi personalmente della regolare apertura del plesso.

Entreranno a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00 solo gli alunni delle sezioni in cui è presente il docente di 
sezione.

Gli alunni entrati a scuola saranno prelevati dai genitori alle ore 12.30.

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

firmato digitalmente
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2) Scuole primarie

I docenti sono invitati  a dettare sul diario degli alunni il seguente avviso e a controllarne la firma per
presa visione:

“Come avvisato con circolare n. 262 disponibile sul sito e nel canale Telegram di Istituto, lunedì 30 maggio 

2022, causa sciopero per l'intera giornata delle OO. SS. CISL SCUOLA - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - 

SNALS CONFSAL - UIL SCUOLA RUA non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni né l’apertura 

del plesso.

Per la giornata di lunedì 30 maggio 2022 il servizio sarà organizzato nel modo seguente:

La scuola sarà aperta per le lezioni solo al mattino con orario 8.30–12.30: sono sospesi il pre/post scuola,

la mensa e tutte le lezioni e le attività pomeridiane. Ciascuna classe entrerà alle ore 8.30 dall’ingresso

principale.

I genitori dovranno accertarsi personalmente della regolare apertura del plesso.

Qualora il plesso fosse aperto, i genitori dovranno verificare la presenza del docente di classe: entreranno

a scuola alle ore 8.30 solo gli alunni delle classi in cui è presente il docente di classe.

Gli alunni entrati a scuola saranno prelevati dai genitori alle ore 12.30.”

Firma p.p.v

Parri

1A …...................... 2A …...................... 3A …...................... 4A …...................... 5A …......................

1B …...................... 2B…...................... 3B …...................... 5^B …......................

Capponi

1A …...................... 2A …...................... 3A …...................... 4A …...................... 5A …......................

1B …...................... 2B…...................... 3B …...................... 4B …...................... 5B …......................

1C …...................... 2C…...................... 3C …...................... 4C …...................... 5C …......................

5D …......................

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

firmato digitalmente
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