
 

 

 
Minister o del l ’ I st ruz ione  

Istituto Comprensivo “A. GRAMSCI” 

Via Ada Negri, 44 - 26837 Mulazzano Tel: 02 989137 

www.icmulazzano.edu.it  C.F. 92537730159 
e-mail uffici: ic.mulazzano@gmail.com - loic80200p@istruzione.it 

posta certificata loic80200p@pec.istruzione.it 
 

 

 

 
Alle Famiglie 

Ai Comuni 

Sito web 

 

Mulazzano, 17.05.2022 

Circ. 170 

 
Oggetto: sciopero indetto da vari sindacati per il giorno 20.05. e Assemblea sindacale indetta da CGIL, 
CISL, UIL, SNALS, GILDA il giorno 20.05. 2022. Indicazioni operative. 
 
Con riferimento a quanto specificato in oggetto, 

il Dirigente Scolastico, 

Visto il Dlgs 146/1990 e SSMM; 

Vista l’intesa fra OOSS e Aran del 02.12.2020; 

Vista la comunicazione diffusa con nota prot. n. 31989 del 12.05.2022 diffusa con circolare 168 del 

13.05.2022; 
 
Considerata la consistenza e la qualifica del personale in servizio e le risultanze dell’informativa d’istituto 

sull’esercizio del diritto di sciopero; 

Considerate le esigenze di sorveglianza e di pulizia a carico del personale ATA in servizio nei vari plessi dell’Isti-

tuto, in proporzione all’età dell’utenza dei tre ordini di scuola; 

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

Considerate le risultanze delle adesioni all’Assemblea sindacale regionale come da comunicato del 

10.05.2022; 

comunica 

che il giorno 20.05.2022: 
 
Nel plesso di Scuola dell’infanzia di Cassino d’ Alberi il servizio si svolgerà regolarmente. Sono garantiti 
altresì i servizi di prescuola e di trasporto; 
 
Nel plesso della Scuola primaria di Casalmaiocco il servizio si svolgerà regolarmente; 
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Nel plesso della Scuola primaria di Cervignano d’Adda il servizio di svolgerà regolarmente; 
 
Nel plesso della Scuola primaria di Mulazzano il servizio di svolgerà regolarmente; sono garantiti i servizi di 
mensa, trasporto, prescuola e postscuola; 
 
Nel plesso della Scuola secondaria di Mulazzano l’ingresso delle classi è scansionato come segue: 
 

ORE 8 1 A 

1 B 

1 D 

1 E 

2 D 

3 C 

 

ORE  9 2 E 

 

ORE 10 1 C 

2 A 

3 D 

 

ORE 11,30 2 B 

2 C 

3 A 

3 B 

 
Pertanto:  

1. Gli alunni delle classi che entrano alle ore 8,00 potranno usufruire del servizio di trasporto a carico 

dei Comuni. 

2. Gli alunni delle classi il cui ingresso è previsto negli orari successivi dovranno essere accompagnati 

dalle Famiglie; 

3. La Scuola non potrà farsi carico della sorveglianza degli alunni che non rispetteranno gli orari di 

ingresso delle rispettive classi. Si invitano pertanto le Famiglie a rispettare scrupolosamente gli 

orari di ingresso testé pubblicati. 

4. È garantito il servizio di trasporto in uscita secondo gli orari consueti. 

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 


