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Mirandola, 25 maggio 2022                                                                      A tutti i Genitori 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria 

SEDE 
 
Oggetto: Sciopero generale di tutto il Personale della scuola - lunedì 30 maggio 2022 
 
Vista la proclamazione dello sciopero generale della scuola indetto per il 30 maggio 2022 dai sindacati FLC-CGIL, CISL 
Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL, GILDA-UNAMS, ANIEF, SISA,FLP SCUOLA si comunica che in tale 
giornata: 
 
VIA PIETRI: 
 
le  lezioni nelle classi  1E-1F-1G-3G-3H  sono sospese; 
 
la classe 2G  esce alle 14,10; 
 
la classe 3F entra alle 10,20; 
 
la classe 3E esce alle 10,20; 
 
MORTIZZUOLO: 
 
la classe seconda entra alle 10,30; 
 
la classe quarta esce alle 10,30. 
 
Le  sezioni dei bimbi di tre e quattro anni di scuola dell’infanzia di VIA TOTI e la sezione UB di S. GIACOMO 
RONCOLE escono alle 12,00. 
 
Nei casi summenzionati i docenti hanno volontariamente comunicato la propria adesione allo sciopero; in tutte le altre 
situazioni, proprio a causa della non obbligatorietà di tale adempimento, potrebbero verificarsi disservizi di varia natura, 
dal momento che ulteriori adesioni potrebbero pervenire nella medesima mattinata del 30 maggio e considerata anche la 
potenziale adesione allo sciopero del personale ATA.  
Pertanto,poichè in base all’ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori - L.300/1970 non è possibile effettuare sostituzioni con 
altro personale, ma soltanto provvedere alla vigilanza delle classi/sezioni incostudite di cui si è avuto notizia lo stesso 
giorno dello sciopero, si invitano le SS.VV. a volersi accertare che il personale docente della propria classe/sezione sia 
presente in orario di entrata ed, eventualmente così non fosse, a riportare a casa il/la proprio/a figlio/a. 
Grazie della collaborazione                                                                                               
 
 
                                                                                                                                         La Dirigente 

                                                                                                                       (Prof.ssa Maria Rosaria Sganga) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto                        

Legislativo n. 39/1993 
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