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Ai sigg. genitori 
e agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente e ATA 
Al sito istituzionale / Avvisi 

Agli Atti 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azioni di sciopero per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 
– Avviso dei servizi erogati e non erogati. 
 
Vista  la precedente comunicazione prot. n. 4145 del 04/12/2021 pubblicata in data 06/12/2021 nella sezione Avvisi del 
sito web, alla quale si rinvia quale parte integrante del presente avviso; 
 
Preso Atto delle comunicazioni di adesione / non adesione e indecisione espresse dal personale scolastico – tramite 
i docenti responsabili di plesso – entro il termine assegnato dalla predetta comunicazione n. 4145/2021 
 

SI CONFERMA 
ai genitori / tutori / affidatari delle alunne e degli alunni che giorno 10/12/2021 sono garantiti tutti i servizi scolastici, ad 
eccezione del regolare svolgimento delle lezioni nelle presenti classi / sezioni per espressa adesione o dichiarazione di 
indecisione.  

Sezioni / Classi per le quali non è assicurato lo svolgimento delle lezioni 

Classe  Sezione Grado 

   

 

Sezioni / Classi per le quali è assicurato lo svolgimento delle lezioni con gli adattamenti del quadro orario indicati a 
margine 

Classe  Sezione Grado Entrata anticipata / Uscita posticipata 

Terza A Secondaria Entra alle ore 9:10 

Seconda-Terza  B Secondaria Esce alle ore 11.10 

Prima  B  Secondaria Esce alle ore 12.10 

    

 
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono inviati ad accompagnare i propri figli a scuola per tutti i 
plessi per i quali sussistano dichiarazioni di indecisione, come di seguito rilevato: 
 

Sezioni / Classi per le quali potrebbe non essere assicurato lo svolgimento delle lezioni per indecisione dichiarata 

Classe  Sezione Grado 

   

 
PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

LA PRIMA DOCENTE COLLABORATRICE DELLO STAFF DI DIRIGENZA  

Prof.ssa Giulia Carnevale 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 




