
 

 

 

COMUNICAZIONE n°113 – 21/22 

ALBO – SITO WEB 
STUDENTI E GENITORI 

Docenti Collaboratrici Fatatis - Maisto 
p.c. DOCENTI – DSGA/ATA 

 
OGGETTO: SCIOPERO DEL PERSONALE DOCENTE, ATA ED EDUCATIVO - 30 maggio 2022 

FLC CGIL, FED.CISL FSUR, FED UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, SISA, 
ANIEF, FLP SCUOLA 
Accordo di garanzia dei servizi pubblici essenziali art.3, c.5 
Comunicazione obbligatoria ai Genitori 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Viste le comunicazioni ricevute a seguito dell’invito di cui alla COM.108 del 23.5.22; 

 Visto l’Accordo in oggetto 
COMUNICA 

 
1. Tutte le informazioni inerenti lo sciopero sono contenute nell’allegato alla COM.108 del 23.5.22; 
2. Si prevede la regolare erogazione dei seguenti servizi:  

 segreteria didattica e amministrativa  

 apertura, chiusura e pulizia dei locali scolastici 
3. Le attività didattiche potrebbero subire notevoli limitazioni, al momento non prevedibili; 
4. In caso di assenza dei docenti/ATA, riscontrata la mattina di lunedì 30 maggio 2022, alle classi interessate 

non sarà consentito l’ingresso a scuola, per l’impossibilità di effettuare la vigilanza obbligatoria; tale 
evenienza sarà immediatamente comunicata ai genitori a cura della segreteria didattica e/o dallo staff, 
mediante annotazione sul Registro Elettronico; 

5. Eventuali classi “scoperte” a causa dello sciopero in ore successive alla prima saranno oggetto, se 
possibile, di semplice vigilanza da parte dei docenti presenti e disponibili, secondo le usuali modalità di 
sostituzione, con divieto di erogare lezioni o, in mancanza, usciranno anticipatamente previa 
comunicazione ai genitori; 

6. Si invitano i genitori degli studenti minorenni a vigilare sull’effettiva erogazione del servizio e circa le 
suddette disposizioni di entrata/uscita, anticipata/posticipata, mediante visione della bacheca su 
Registro Elettronico. 

 
Le attività pomeridiane del progetto “COM COM” si svolgono regolarmente. 
 
Si rammenta ai lavoratori che hanno risposto di non avere ancora deciso o che non hanno risposto all’invito 
che l’eventuale assenza di lunedì 30.05.2022, non altrimenti giustificata, è considerata adesione allo sciopero, 
con relativa trattenuta sulla busta paga. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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