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Alle Famiglie 

Ai Comuni  

 

Circ. 176 

Mulazzano, 25.05.2022 

 
 Oggetto: sciopero 30.05.2022. 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. 34605 del 20.05.2022, di cui alla circolare 175 del 

23.05.2022; 
 
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; 

Considerata l’opportunità di fornire alle Famiglia indicazioni certe sul servizio erogabile; 

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

comunica 

che il giorno 30.05.2022: 
 
Nel plesso di Scuola dell’infanzia di Cassino d’Alberi il servizio terminerà alle ore 13.00: sono garantiti i 
servizi di mensa, trasporto e pre-scuola; 
 
Nel plesso della Scuola primaria di Casalmaiocco il servizio di svolgerà regolarmente; 
 
Nel plesso della Scuola primaria di Cervignano d’Adda il servizio di svolgerà regolarmente; 
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Nel plesso della Scuola primaria di Mulazzano il servizio terminerà alle ore 12.30, con esclusione della 
mensa; sono garantiti i servizi trasporto e pre-scuola; 
 
Nel plesso della Scuola secondaria di Mulazzano, data la consistenza del personale aderente, le attività 
didattiche non potranno svolgersi, pertanto il plesso resterà chiuso all’utenza. 
 

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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