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Prot. n. 3265 I.2                                                                        San Cipriano Picentino, 27/05/2022 

 

A tutto il personale docente ed ATA 

Ai genitori degli alunni 

Al Comune di San Cipriano Picentino 

Al Comune di Castiglione del Genovesi 

Al sito Web- Albo-Atti 

Oggetto: Informativa funzionamento plessi 30/05/2022 per sciopero. 

 

Si comunica, in relazione all’oggetto e sulla base delle dichiarazioni ricevute, quanto di seguito: 

  

Il non funzionamento dei plessi: 

- Scuola primaria Filetta per adesione allo sciopero dei docenti. 

 

Il parziale funzionamento dei plessi: 

 

- Scuola dell’infanzia di  Campigliano  per adesione allo sciopero di alcuni docenti. si assicura il 

servizio delle  sezioni solo turno antimeridiano. 

Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

- Scuola primaria Campigliano  per adesione allo sciopero di alcuni docenti.  

Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

- Scuola primaria San Cipriano Picentino, capoluogo,  per adesione allo sciopero di alcuni 

docenti.  

Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
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Si informa, inoltre,  che molti docenti non hanno effettuato alcuna dichiarazione al riguardo 

dell’adesione o meno allo sciopero, tanto presuppone anche una possibile decisione all’ultimo 

momento. Di conseguenza,  visto che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a 

non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del 

regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del 

servizio. 

Tanto vale per tutti i plessi dell’Istituzione. 

 

Cordiali saluti. 

                  Il Dirigente Scolastico                               

                 Claudio Naddeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                    

sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, 
 del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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