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AI DOCENTI AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

DEL PLESSO DI GUARDIA LOMBARDI 

ALL’ AMM.NE COMUNALE 

AL SERVIZIO SCUOLABUS - MENSA 

AL DSGA  

ATTI - ALBO - SITO WEB 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale nazionale CISL SCUOLA del giorno giovedì 31 marzo 2022. Informazioni ed 

indicazioni operative. 

 

 

Il sindacato nazionale CISL scuola ha indetto per la giornata del 31 marzo 2022 una assemblea sindacale nei 

seguenti orari: 

• dalle 8:00 alle 11:00 

• dalle 14:30 alle 17:00 

Al fine di garantire la partecipazione dei docenti all’assemblea sindacale, le lezioni saranno sospese come da 

suindicato prospetto orario. 

Nella suddetta giornata, quindi, al fine di consentire il rientro a scuola dei docenti le attività didattiche 

cominceranno alle ore 11:30 e termineranno alle ore 14:15 

Per gli alunni delle suddette classi il trasporto in entrata e in uscita non è garantito, per cui sarà cura dei genitori 

accompagnare e ritirare i propri figli. 

Per info relative alle modalità di adesione all’assemblea, è possibile consultare la circolare sindacale pubblicata sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.iccriscuoli.eu/albo-sindacale/  

I docenti consegneranno agli alunni l’allegato tagliandino informativo, assicurandosi della presa visione da parte 

delle famiglie.  

Cordialità.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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