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Alle Famiglie 
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Sito Web 

 

Circ. 71 

Mulazzano, 18.11.2020 

OGGETTO: Sciopero del 25 novembre 2020. 

 

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, 

 

il Dirigente Scolastico, 

 

Visto il Dlgs 146/1990 e SSMM; 

Vista la comunicazione della nota prot. n. 21965 dell’11.11.2020 diffusa con circolare n. 64; 

Considerata la consistenza e la qualifica del personale in servizio il giorno 25 novembre p.v. . e le 

risultanze dell’informativa d’istituto sull’esercizio del diritto di sciopero; 

Considerate le esigenze supplementari di sorveglianza e di pulizia a carico del personale ATA che 

rendono impossibile, in caso di assenza, adempiere gli obblighi imposti dalla normativa 

sull’emergenza covid; 

Sentiti i Rappresentanti degli EELL a garanzia dei servizi ausiliari e di trasporto; 

 

comunica 

 

che nella giornata del 25 novembre: 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. GRAMSCI” MULAZZANO 

 

1. Nel plesso di Scuola dell’infanzia di Cassino d’ Alberi si prevede che il servizio potrà svolgersi 
regolarmente ad orario pieno e a regolare funzionamento dei servizi di mensa e trasporto;  

2. nel plesso della Scuola primaria di Casalmaiocco si prevede che il servizio potrà svolgersi 
regolarmente ad orario pieno e a regolare funzionamento dei servizi di mensa e trasporto; 

3. Nel plesso della Scuola primaria di Cervignano d’Adda non si potrà garantire la regolarità 
del servizio; prima che gli alunni accedano agli edifici, gli accompagnatori dovranno verificare 
che il plesso sia aperto ed il personale presente. In ogni caso il servizio terminerà alle ore 
12,15 (senza mensa). 

4. Nel plesso della Scuola primaria di Mulazzano non si potrà garantire la regolarità del 
servizio; prima che gli alunni accedano agli edifici, gli accompagnatori dovranno verificare 
che il plesso sia aperto ed il personale presente. In caso di svolgimento delle attività, il 
servizio terminerà alle ore 12,30, e in tal caso sarà garantito il servizio di trasporto per il 
ritorno (senza mensa). 

5. Nel plesso della Scuola secondaria di Mulazzano non si potrà garantire la regolarità del 
servizio; prima che gli alunni accedano agli edifici, gli accompagnatori dovranno verificare 
che il plesso sia aperto ed il personale presente. In caso di regolare svolgimento delle attività, 
si comunica che è garantito il servizio di trasporto per il ritorno come di consueto. 

 

Pertanto, a tutti i genitori dei plessi della Primaria di Cervignano D’Adda, Primaria di Mulazzano 

e Secondaria, il giorno 25 novembre p.v. è chiesto di provvedere ad accompagnare a Scuola i propri 

figli personalmente o tramite delegato e di verificare che la Scuola sia aperta. Nel caso in cui la 

Scuola fosse chiusa i Genitori o il loro delegato hanno la responsabilità di provvedere a 

riaccompagnare a casa i propri figli. 

 

I docenti che non scioperano, in caso di mancata apertura dei rispettivi plessi, dovranno comunicare 

la propria presenza al Referente di Plesso e firmare su Registro elettronico, al fine di consentire alla 

Segreteria di svolgere le relative formalità. Durante l’orario di servizio, dovranno garantire il regolare 

svolgimento delle eventuali attività relative alla DDI in corso. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 


