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AI DOCENTI AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

DEI PLESSI DI SANT’ANGELO E TORELLA DEI LOMBARDI 

ALL’ AMM.NI COMUNALI 

AL SERVIZIO SCUOLABUS 

AL DSGA  

ATTI - ALBO - SITO WEB 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale SINDACATI CONFERDERATI del giorno mercoledì 24 MAGGIO 2022. 

Informazioni ed indicazioni operative. 

 

 
Dal sondaggio effettuato, in merito all’adesione dei docenti e del personale Ata alle assemblee programmate per la 

prossima settimana del mese di maggio, si evince quanto segue. 

Assemblea sindacale - Martedi 24 maggio 2022 – dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

• Scuola Primaria plesso Sant’Angelo dei Lombardi – le attività didattiche termineranno alle ore 11:00 

per tutte le classi. Per gli alunni delle suddette classi il trasporto in uscita sarà garantito.  

Si informa, altresì, che i pochi alunni della scuola secondaria che utilizzano gli scuolabus per il rientro a 

casa (pausa pranzo dalle 13:15 alle 14:00), in questa giornata, dovranno essere ritirati dai genitori in quanto 

la corsa delle 13:15 non sarà effettuata. 

 

• Scuola primaria plesso Torella dei Lombardi – i docenti delle sole classi quarte sez A e B partecipano 

all’assemblea per cui gli alunni delle suddette classi termineranno le attività didattiche alle ore 11:00 e 

saranno ritirati direttamente dai genitori. Nelle altre classi del plesso le attività saranno svolte in maniera 

regolare. 

 

• Altri plessi/settori scolastici  – le attività saranno svolte regolarmente 

 

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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