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______________________________________________________________________________
Santadi, 24 maggio 2022

Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
Al sito web di Istituto
Al Comune di Santadi
Al Comune di Nuxis
Al Comune di Villaperuccio
Oggetto:

Sciopero intera giornata del comparto Scuola per il 30 maggio 2022

Sulla base dei dati pubblicati con la circolare n. 160 del 21 maggio 2022 e delle comunicazioni rese dal personale, si
informano i genitori che in relazione allo sciopero indetto per il 30 maggio 2022 non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Non essendoci elementi sufficienti a stabilire se potrà essere garantito o meno il regolare servizio scolastico, informiamo le famiglie degli alunni che lunedì 30 maggio 2022 potrebbero verificarsi disagi, e sarà opportuno verificare
se e in quale misura l’Istituzione scolastica è in grado di assicurare il servizio.
Invitiamo pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la
riorganizzazione del servizio.
La mattina dello sciopero l’ingresso degli alunni sarà consentito solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.
Per contenere i disagi e garantire una soglia minima di servizio, nei plessi di Scuola dell’infanzia di Santadi Nuxis e Villaperuccio, in cui si effettua di norma il tempo a 40 ore, per contenere i disagi e garantire una soglia minima di servizio
l’attività didattica, se svolta, terminerà alle ore 13:00, seguendo l’organizzazione antimeridiana prevista di norma.
Nei plessi in questione il personale presterà servizio su turno unico.
Qualora a causa dello sciopero il personale fosse impossibilitato ad accedere alla sede di servizio, è invitato a presentarsi all’ufficio di direzione per apporre la firma di presenza. Coloro che risultassero assenti per ragioni diverse sono
tenuti a darne comunicazione alla Segreteria entro l’orario di inizio delle lezioni.
Le insegnanti referenti di plesso sono pregate di esporre la presente circolare all’ingresso.
Tanto comunico ai responsabili dei Comuni di Santadi, Nuxis e Villaperuccio per l’organizzazione dei servizi di trasporto.
Il dirigente scolastico
Paolo Meloni
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