
 
 

 

 
 

Prot. 3802/II.10    Cortemaggiore, 25/05/2022 
 
 

 

 

 

 

 Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Ai Docenti Referenti 
Dei plessi dell’I.C. di Cortemaggiore 
sottoelencati 

 
e p.c. Ai Sindaci dei Comuni di 

Cortemaggiore 
Castelvetro Piacentino 
Villanova sull’Arda 
Besenzone 
San Pietro 
All’UST Piacenza 
Ai componenti del Consiglio d’Istituto 
Alla RSU 
Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Disposizione sospensione attività didattiche 

  

 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota con cui i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams, indicono 

uno sciopero di tutto il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 30 maggio 2022; 

VISTO  l’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, 

VISTO l’orario delle lezioni del giorno 30 maggio 2022 

VALUTATE le condizioni per garantire gli aspetti essenziali del servizio a difesa del diritto costituzionalmente protetto 

degli alunni, sulla base delle informazioni acquisite; 

PRESO ATTO della dichiarata adesione allo sciopero da parte di alcuni docenti e alcuni collaboratori scolastici assegnati ai 

plessi e dalla sola presa visione senza espressa comunicazione di adesione o non adesione allo stesso da 

parte di molti altri 

NON POTENDO garantire il normale svolgimento delle lezioni; 

NON POTENDO garantire la sorveglianza degli accessi; 

NON ESSENDO in grado di assicurare il servizio di assistenza agli alunni da parte del personale ausiliario; 

NON ESSENDO in grado di assicurare il servizio di pulizia ed igiene dei locali; 

NON ESSENDO in grado di assicurare la necessaria vigilanza; 
 

 



 
 

DISPONE 
 

la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata del 30 maggio 2022 dei seguenti Plessi: 
 

- Scuola Primaria di Villanova sull’Arda 
- Scuola Secondaria di Cortemaggiore 
- Scuola Secondaria di Castelvetro Piacentino 
- Scuola Secondaria di Villanova sull’Arda 

 
        la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata delle seguenti classi: 
 

- la sezione dei “Pulcini” alunni dei 3 anni della Scuola dell’infanzia di Castelvetro P.no 
- le  classi 5^ A  e 5^ B   della Scuola Primaria di Cortemaggiore  
-  

                                                                                                      COMUNICA  

 
     che non si assicura la sorveglianza, l’assistenza agli alunni, l’igienizzazione dei locali nei seguenti plessi: 
 

- Scuola Primaria di Castelvetro Piacentino 
 

    

    Si prevede regolare funzionamento delle lezioni nei seguenti plessi: 

 
- Scuola dell’Infanzia di Cortemaggiore 
- Scuola primaria di Besenzone 
- Scuola primaria di San Pietro 

 
 
 

Il DirigenteScolastico 

                                                                                           Ing. Antonino Candela 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93)



 


