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A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
All’Ente locale
Alla ditta Caramico
Tramite l’Ente locale
Oggetto: Informativa funzionamento plessi 30/05/2022 per sciopero
Si comunica in relazione all’oggetto
il funzionamento dei plessi:
1. Capezzano via Amendola infanzia servizio regolare;
2. Cologna infanzia servizio regolare;
3. Capriglia infanzia regolare;
4. Pellezzano capoluogo infanzia servizio regolare;
5. Capriglia primaria regolare;
6. Pellezzano capoluogo Primaria servizio regolare;
Il parziale funzionamento dei plessi:
1- Capezzano via quercia infanzia si assicura il servizio della sola sezione cinquenni turno
antimeridiano
Il non funzionamento dei plessi:
1- Capezzano via quercia primaria per adesione allo sciopero;
Non si assicura il servizio per i plessi:
1- Coperchia Infanzia in quanto ad ora si è acquisita la sola dichiarazione di tutti i docenti del plesso,
in servizio il giorno 30 maggio p.v., di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, tanto
presuppone anche una possibile decisione all’ultimo momento, per cui i genitori e gli accompagnatori
dei minori, allorquando accompagneranno gli alunni, sono pregati di sincerarsi del regolare
funzionamento della scuola;
2- Coperchia Primaria in quanto ad ora si è acquisita la sola dichiarazione di tutti i docenti del plesso,
in servizio il giorno 30 maggio p.v., di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, tanto
presuppone anche una possibile decisione all’ultimo momento, per cui i genitori e gli accompagnatori
dei minori, allorquando accompagneranno gli alunni, sono pregati di sincerarsi del regolare
funzionamento della scuola;
3- Capezzano via Fravita- Scuola Secondaria di I grado in quanto ad ora si è acquisita la Dichiarazione
di tutti i docenti del plesso, in servizio il giorno 30 maggio di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo tanto presuppone anche una possibile decisione all’ultimo momento., i genitori
e gli accompagnatori dei minori, allorquando accompagneranno i minori, sono pregati di sincerarsi del
regolare funzionamento.
Il Dirigente Scolastico
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