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Al DSGA  

Ai genitori e agli alunni  

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

 

Alle amministrazioni comunali di Aiello Calabro -  Cleto – San Pietro in Amantea 

tecnico.comune.aiellocalabro@asmepec.it 
sindaco@pec.comune.aiellocalabro.cs.it 

ufficioamministrativo@pec.comune.cleto.cs.it 
sindaco.sanpietroinamantea@asmepec.it 

 

Alla commissione straordinaria del Comune di Amantea 

protocollo@pec.comune.amantea.cs.it 
 

Al sito Web 

 
 
OGGETTO: Non garanzia del servizio scolastico giorno 30 maggio 2022 in occasione dello 

sciopero generale. 

 

Facendo seguito alla comunicazione del 23/05/2022 prot. n. 1812 (che si allega nuovamente) con la 

quale si annunciava lo sciopero generale del personale della scuola per il giorno 30/05/2022, alla 

luce delle adesioni volontarie già pervenute, si porta a conoscenza dei genitori che Lunedì 30 

maggio 2022 il servizio scolastico in alcuni plessi non potrà essere completamente erogato mentre 

in altri potrebbe subire riduzioni.   

Il disagio organizzativo è connesso al pieno diritto dei lavoratori di aderire allo sciopero nella stessa 

giornata dello stesso anche senza la preventiva comunicazione. 

I genitori sono pregati di prendere atto di quanto detto nella presente nota e di verificare nella 

giornata di lunedì l’effettiva possibilità di usufruire del servizio scolastico prima di lasciare i propri 

figli a scuola. 

Si chiede, invece, alle amministrazioni comunali di portare a conoscenza degli autisti degli 

scuolabus e degli operatori addetti alla sorveglianza la situazione di che trattasi, verificando 

l’effettiva presenza del personale scolastico per l’accoglienza e la sorveglianza. 

 


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe CAVALLO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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