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Circ. n. 57 

Foligno, 28 /11/2022 

              

              

               
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 
 
OGGETTO:  Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per 

il 2 dicembre 2022. Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 

2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal/i sindacato/i indicato/i in oggetto, facendo seguito 
alla comunicazione trasmessa dall’U.S.R. per l’Umbria con nota prot. AOODRUM.0017599 
del 28/11/2022 ed acquisita da questa Istituzione Scolastica in data odierna, ai sensi 
dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica 
che in tali giorni non si assicura il regolare svolgimento della didattica, né la regolare 
sorveglianza degli alunni. 

 Si invitano pertanto i genitori, nelle mattine di sciopero, a non lasciare i propri 
figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e della presenza dei 
docenti delle rispettive classi e/o delle eventuali misure adottate per l’organizzazione del 
servizio. Il servizio pre-scuola nel giorno in oggetto è sospeso. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 

                                Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Paola Siravo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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