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Roma, 27/05/2022 
CIRC 211 

Prot vedere segnatura 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Sciopero del 30 maggio 2022: disposizione di servizio per il Personale Scolastico e 

avviso alle Famiglie. 

 

Vista la grande risonanza dello sciopero in oggetto e prevedendo grande adesione, con la presente SI 

DISPONE che lunedì 30 maggio 2022 tutto il Personale Scolastico non scioperante si presenti in servizio nel 

turno antimeridiano: il personale ATA alle ore 7:30 e il personale Docente alle ore 8:00, rispettando il numero 

di ore di servizio previste per ogni lavoratore nella giornata di lunedì. 

 

Gli alunni entreranno secondo i loro regolari orari di entrata, ma i Genitori dovranno prima accertarsi che il 

Personale Docente destinato alla loro vigilanza sia presente, altrimenti gli alunni non potranno essere accolti. 

 

Per la Sc. Primaria e Infanzia, in caso di numero di Docenti presenti minore rispetto alle classi da vigilare, si 

darà priorità alle classi in cui i Docenti presenti sono titolari, in subordine si darà priorità partendo dalle classi 

più basse per la Primaria  (prime, seconde, ecc) e dalle classi col sostegno per l’Infanzia, pertanto le altre 

classi che dovessero eventualmente rimanere senza Docente vigilante non potranno essere accolte. 

 

In ogni caso, gli alunni eventualmente accolti a scuola potranno essere vigilati solo nel turno antimeridiano 

(la Sc. Secondaria potrebbe essere vigilata solo per poche ore e non per tutta la mattinata), dopo di che i 

Genitori dovranno prelevarli all’orario che verrà loro comunicato entro le ore 10 tramite Registro Elettronico, 

in quanto il Personale non scioperante, avendo svolto il proprio orario di servizio, andrà via. 

 

L’ufficio trasporto scolastico ribadisce che se il pullmino dovesse trovare il plesso chiuso o i docenti dei 

bambini in sciopero, non potrà riportare indietro i bambini. 

Si confida nella consueta sperimentata collaborazione e si ringrazia. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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