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Ai genitori 

Ai docenti  

Plesso Falcone e Borsellino 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti  

Al sito 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola. Sciopero di lunedì 30 
maggio 2022 

Si comunica che in merito all’oggetto e alla circ. N. 326 dell’18/05/2022, non è possibile 
garantire al momento il regolare svolgimento dell’orario scolastico per l’intera giornata di 
lunedì 30 maggio 2022, pertanto: 
la classe 1 B  uscirà alle 11.50 

la classe 1 C uscirà alle ore 11.50 

la classe 2 B entrerà alle 8.50 

la classe 3 A uscirà alle 12.50 

la classe 3C uscirà alle 12.50 

Inoltre    a fronte del diritto della non-dichiarazione di adesione da parte del lavoratore, 
potrebbero esserci ulteriori modifiche e pertanto si chiede ai genitori di accompagnare i 
propri figli alla I° ora di lezione e di assicurarsi della presenza del docente di classe. 
Si chiede di autorizzare, con firma sul diario, il proprio figlio all’eventuale uscita anticipata nel 

caso fossero assenti a causa dello sciopero i docenti delle ore successive. 
 

Qui di seguito la dicitura da scrivere a diario per il controllo del 27 maggio 2022: 
 
“Io sottoscritto/a genitore dell’alunno della 

classe______Sez.____AUTORIZZO mio figlio ad uscire in autonomia, il giorno lunedi 30/05/2022, 

al termine di  ogni ora sino al termine dell’orario scolastico, ore 13.45/ 13.55.” 

 
Ai docenti, presenti alla prima ora del 30 maggio 2022, si chiede di aspettare la propria classe 
davanti le porte d’ingresso in modo tale da fare entrare solo le classi accompagnate dal 
docente presente. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente  

Prof.ssa Simona Chiacchiari  

Firma autografata omessa ai sensi  
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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