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All’Albo del Circolo 

Al personale docente e ATA 

A tutti i genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto 
e p.c.  

 Ufficio Scuola Reno Galliera 
CAMST 

Polisportiva Progresso 
Progresso Calcio 

Vis Trebbo 
                                              Associazione Musicaper 

 

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA in occasione dello SCIOPERO 
GENERALE di TUTTI i SETTORI e TUTTI i COMPARTI per l’INTERA GIORNATA 
del 20 MAGGIO 2022; proclamato da AL COBAS - CIB UNICOBAS - COBAS 

CONFEDERAZIONE - CUB - SGB - SGC SINDACATO GENERALE DI 
CLASSE - SI-COBAS - SLAIPROLCOBAS - USI - UNIONE SINDACALE 
ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT  

 

In relazione allo sciopero in oggetto, e viste le comunicazioni volontarie, di adesione o 

meno del personale docente e ATA pervenute a questo ufficio, comunico che nella 

giornata di venerdì 20 maggio 2022 NON è GARANTITO il regolare svolgimento del 

servizio scolastico, sia in merito alle attività didattiche, sia in relazione al servizio di 

custodia e vigilanza durante l’orario scolastico.  

Nello specifico, dei plessi della Direzione Didattica, si comunica quanto segue: 

 

Scuola primaria “Bassi” 

Il servizio di vigilanza e custodia NON è GARANTITO da parte del personale A.T.A. 
pertanto le famiglie dovranno verificare personalmente la presenza del personale 
Collaboratore Scolastico e DOCENTE in servizio alle 8.25; 

 
Scuola primaria “Bertolini” 

Il servizio di vigilanza e custodia NON è GARANTITO da parte del personale A.T.A. 
pertanto le famiglie dovranno verificare personalmente la presenza del personale 
Collaboratore Scolastico e DOCENTE in servizio alle 8.25; e ad accertarsi in seguito sulla 
presenza del personale del turno pomeridiano a partire dalle ore 11.30; 
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Scuola primaria “Calvino” 
L’orario delle lezioni NON è GARANTITO da parte del personale DOCENTE, pertanto le 
famiglie dovranno verificare personalmente la presenza dell’insegnante in servizio alle 
8.25 e ad accertarsi in seguito sulla presenza del personale del turno pomeridiano a 
partire dalle ore 12.20; 

Scuola infanzia “Bonfiglioli” 
Il servizio di vigilanza e custodia NON è GARANTITO da parte del personale 
Collaboratore Scolastico del turno antimeridiano, pertanto le famiglie dovranno 
controllare personalmente la presenza del personale Collaboratore Scolastico e 
Docente in servizio dalle ore 8.00 e ad accertarsi in seguito sulla presenza del 
personale DOCENTE del turno pomeridiano dalle ore 11.30; 

 
Scuola infanzia “Cipì” 

Le attività didattiche nella 1^ sezione NON SONO GARANTITE per il turno antimeridiano, 
pertanto le famiglie dovranno verificare personalmente la presenza del personale 
docente in servizio dalle ore 8.00. 
Nella 2^ e 3^ sezione le attività si SVOLGERANNO REGOLARMENTE dalle ore 8.00 alle 
ore 16.30;  

Scuola infanzia “Mezzetti” 
Il servizio di vigilanza e custodia NON è GARANTITO da parte del personale A.T.A. per il 
turno antimeridiano, pertanto le famiglie dovranno verificare personalmente la 
presenza del personale Collaboratore Scolastico e Docente in servizio dalle ore 8.00; 
 

Scuola infanzia “Piazza Pace” 

Il servizio di vigilanza e custodia NON è GARANTITO da parte del personale A.T.A. dalle 
ore 8.00 alle ore 16.30, pertanto le famiglie dovranno verificare personalmente la 
presenza dei collaboratori scolastici in servizio dalle ore 8.00 per il turno antimeridiano e 
dalle ore 11.30 per il turno pomeridiano. 
 
Si ricorda ai genitori che sono tenuti ad accompagnare i propri figli per verificare la 
presenza dei collaboratori scolastici e del personale docente e a seguire con attenzione 
le successive comunicazioni sul sito della Direzione Didattica e sulle Circolari Genitori. 

Si informano altresì i genitori che, in relazione ai Servizi scolastici di Assistenza e 
Integrativi erogati dalla Cooperativa Sociale Dolce - per Unione Reno Galliera, è 
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pervenuta la comunicazione allegata, concernente la possibilità che non siano erogati a 
causa dello sciopero in oggetto. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ginevra Rossi  

 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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