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Alle alunne  e agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale docente ed ATA 

DSGA 

Sito web  

 

Circ. n. 100 

Oggetto:URGENTISSIMA sciopero 15 dicembre effetti sul servizio 

Come da circ. 92 si ricorda che l’ USR Piemonte con nota n. prot 17822 del 07 dicembre 2022 ha 

reso noto che le organizzazioni sindacali FLC CGIL Piemonte e UIL Scuola RUA Piemonte, con 

nota del 02/12/2022 hanno proclamato lo sciopero generale regionale per l’intera giornata del 15 

dicembre 2022. 

A seguito della Consultazione del personale docente ed Ata in servizio nei vari plessi si comunica 

che  nel plesso di scuola Primaria di via Sidoli non potranno essere svolte le lezioni per l’adesione 

allo sciopero di tutti i collaboratori scolastici. 

Pertanto le lezioni saranno sospese per l’intera giornata e  non si svolgerà il servizio di pre e post 

scuola . 

Negli altri plessi :  Scuola Primaria di via Flecchia  plessi  Infanzia, non funzionando il servizio 

mensa a causa dello sciopero del personale della ditta di ristorazione, come già comunicato con circ. 

n. 99 le alunne e gli alunni dovranno consumare il pasto domestico. 

In tutti i plessi Infanzia, Secondaria  e Primaria via Flecchia non si assicura il regolare svolgimento 

delle lezioni pertanto, i genitori sono invitati ad assicurarsi che il personale docente sia in servizio. I 

docenti in servizio alla prima ora anche nel plesso di scuola secondaria dovranno recarsi ad 

accoglier egli alunni all’ingresso. 

Sarà cura dei collaboratori scolastici dei plessi e del Responsabile di plesso e comunque del 

personale docente in servizio in assenza di questo, verificare che le classi possano essere accolte a 

scuola. In caso di sciopero del docente della prima ora gli alunni non potranno entrare a scuola. 

I docenti sono invitati a diffondere l’avviso attraverso il diario  e i consueti canali di informazione. 
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Il personale docente in servizio del plesso di via Sidoli e degli altri che eventualmente dovessero 

rimanere chiusi per sciopero dei collaboratori, si recheranno in via Sidoli 10 per firmare la presenza. 

Potranno fermarsi  per svolgere eventuali attività funzionali con i colleghi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Pia Giuseppina   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. N. 39/1993) 

 


