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Circ. n. 14 

Arluno, 16/09/2022 

 
Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla Polizia Locale 

All’Ufficio Scuola 

Comune di Arluno 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO 

 
Si comunica che il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA e la Confederazione CSLE 
(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) hanno indetto uno sciopero per le intere giornate del 
23 e 24 settembre 2022. 

 
 

Le motivazione dello sciopero sono disponibili al seguente sito: 

 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_ba
ck=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego   
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_ba
ck=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 
 

 
A seguito della rilevazione delle adesioni allo sciopero indetto per le intere giornate del 23 e 24 
settembre 2022 e quindi delle comunicazioni ufficiali fornite dai docenti e dal personale ATA, 
secondo quanto previsto dalla normativa  vigente, si comunicano le modalità di funzionamento 
della scuola per tali date: 

 Scuola dell’infanzia “A. Girola”: NON si assicura il regolare svolgimento delle lezioni. Non si 
garantisce il servizio di apertura, chiusura, vigilanza e pulizia da parte del personale ATA. 

 Scuola primaria A. Moro/S. Pellico/E. De Filippo: NON si assicura il regolare svolgimento 
delle lezioni. Non si garantisce il servizio di apertura, chiusura, vigilanza e pulizia da parte del 
personale ATA. 

 Scuola secondaria I° G. Marconi: NON si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.           
Non si garantisce il servizio di apertura, chiusura, vigilanza e pulizia da parte del personale ATA.  

 
Si invitano i genitori ad accertarsi , prima di lasciare i propri figli a scuola, che i 
docenti di classe o di sezione siano presenti, laddove non si garantisce il servizio. 

I servizi parascolastici di pre-scuola, post-scuola e trasporto verranno 
effettuati esclusivamente per gli alunni delle classi in cui si assicura il normale 
svolgimento delle lezioni. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Tacchini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo 3 
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