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CIRCOLARE N. 235 Camigliano, 24/05/2022 

 
 

Ai genitori 

degli alunni frequentanti 

l’I.C. Camigliano 

 

OGGETTO: Sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola –proclamato per l’intera giornata 

del 30 MAGGIO 2022 con distinte note da: FLC CGIL, CISL FSUR, FED. UIL SCUOLA RUA, 

SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMAS, SISA, ANIEF, FLP  Scuola personale 

docente, educativo ed ATA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA INFORMA CHE 

 

VISTA la proclamazione dello sciopero generale del 30 maggio 2022; 

 

PRESO ATTO tra il personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici) sono state acquisite numerose 

risposte di chi ancora “non ha presa una decisione in merito” all’adesione del suddetto 

sciopero; 

 

SI COMUNICA 

 

Che non è possibile fare previsioni precise e puntuali sull’adesione dello sciopero in oggetto 

da parte del personale 

 

Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni, compresi quelli che si avvalgono del servizio di 

trasporto, di accompagnare nella giornata del 30 maggio personalmente i propri figli a scuola, 

assicurandosi DELL’EFFETTIVA APERTURA DEL PLESSO E DELLA PRESENZA DEL 

PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI), acquisendo 

informazioni sulla situazione della scuola di interesse dal docente responsabile di plesso (in mancanza 

di questi, dal docente più anziano che si incaricherà del coordinamento) in modo da valutare 

l’eventualità di riaccompagnare i propri figli a casa. 

Si chiede gentilmente di compilare e restituire entro il giorno 26/05/2022 il cedolino di presa visione 

della comunicazione suddetta, che troverete in calce. 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 
F.to La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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(Da compilare, staccare e riconsegnare all’insegnante coordinatore entro il giorno 26/05/2022) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A RESPONSABILE 

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO DELL’ALUNNO/A     

FREQUENTANTE LA CLASSE SEZIONE DELLA SCUOLA    
 

  DI   

Dichiara di aver preso visione delle disposizioni sopraindicate (riferimento sciopero del 30/05/2022) 

 

 

Firma 


