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Alle Famiglie 

Ai Comuni  

Circ. 44 

Mulazzano, 14.10.2021 

 

 Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15.10.2021 
alle ore 00.00 del 20.10.2021 – indicazioni operative 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vista la nota prot. n. 43553 dell’08.10.2021 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione; 
Vista la nota DFP-65695-P 05/10/2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione 
Pubblica; 
Vista la con nota prot.  11672 del 06.102021 della Commissione di Garanzia Sciopero, in cui si rilevano 
violazioni alle norme disposte dalla L 146/1990; 
Viste le risultanze delle adesioni allo sciopero in oggetto; 
Constatato che lo sciopero in oggetto contravviene in più punti a quanto previsto dalla L 146/1990; 
Considerato che il diritto di sciopero è garantito dall’art.40 Cost; 
 

Dispone: 
 

1. Le lezioni si svolgeranno regolarmente presso il plesso della Scuola Secondaria di Mulazzano, presso 

il plesso della Scuola primaria di Mulazzano, presso il plesso della Scuola primaria di Casalmaiocco 

e presso la scuola d’Infanzia di Cassino d’Alberi. I servizi di trasporto, mensa, pre-scuola e dopo-

scuola saranno regolari. 

2. Nel plesso di Cervignano d’Adda le lezioni si svolgeranno regolarmente i giorni 15.10, 19.10 e 20.10. 

Il giorno lunedì 18.10 le lezioni termineranno alle ore 14,30 dopo la mensa.   

3. I Referenti di plesso sono invitati a segnalare alla Segreteria l’eventuale necessità di sostituire 

collaboratori assenti allo scopo di assicurare la sorveglianza. 

Pertanto nel plesso di Cervignano, nella giornata di lunedì 18.10, le lezioni termineranno alle ore 14,30 al 

termine del servizio mensa. Le famiglie saranno tenute a provvedere ad assicurare il rientro dei propri figli.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
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 
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