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    Circolare n.330 

 
          Alle Famiglie 

 Ai Docenti 
 A tutto il personale scolastico 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AI GENITORI (SCIOPERO DEL 25/03/2022) 
 
In riferimento allo sciopero indetto da parte dell’Associazione Sindacale SISA , ANIEF e FLC 
CGIL per l’intera giornata del 25/03/2022 
VISTA la Legge 146/90; 
VISTO il CCNL 29/11/2007;  
TENUTO CONTO della durata dello sciopero e dei servizi coinvolti; 
Si informano i genitori che al momento non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori delle allieve e 
degli allievi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, 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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 
riorganizzazione del servizio.  
Si informano pertanto i genitori delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di I grado che, la 
mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori, solo se potranno 
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

         
 

 
Ardea, 
22/03/2022 

 
    Dott.ssa Fulvia Schiavetta 

   (Firma autografa omessa ai sensi 
      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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