
 

 
 

Circ. n. 70      Saronno, 9 dicembre 2021 
 

Ai genitori degli alunni  

delle classi 1A, 1D, 3A, 3D, 3F 

       Plesso “L. da Vinci” 

 

Oggetto: comunicazione relativa allo sciopero di VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 
 

A causa dello sciopero, indetto per l'intera giornata di VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 con distinte 

note da: flc cgil, uil scuola rua, snals confsal, federazione gilda unams, and, anief, cobas-comitati di 

base della scuola, cub sur, fisi, sisa.   
 

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021 
 

LA CLASSE 1A ENTRERA’ ALLE ORE 8.50 
 

e nelle seguenti ore di lezione non si assicura il regolare servizio: 
 

CLASSE 1D:  

PER LE PRIME DUE ORE DI LEZIONE 

I genitori degli alunni si accerteranno della presenza dell’insegnante alle ore 7,50 e ricondurranno a 

casa i propri figli qualora non fosse presente il docente di classe. 

Il servizio di sorveglianza e di emergenza è tuttavia assicurato. 

Dalle ore 9.50 le lezioni saranno regolari. 

 

CLASSE 2B:  

ALLA 1^ ORA DI LEZIONE 

I genitori degli alunni si accerteranno della presenza dell’insegnante alle ore 7,50 e ricondurranno a 

casa i propri figli qualora non fosse presente il docente di classe. 

Il servizio di sorveglianza e di emergenza è tuttavia assicurato. 

Dalle ore 8.50 le lezioni saranno regolari. 
 

CLASSE 1B:  

ALLA 2^ ORA DI LEZIONE 
Il servizio di sorveglianza e di emergenza è tuttavia assicurato.  
 

CLASSE 3A:  

ALLA 2^ ORA DI LEZIONE 
Il servizio di sorveglianza e di emergenza è tuttavia assicurato.  

 

CLASSE 3B:  

ALLA 4^ ORA DI LEZIONE 
Il servizio di sorveglianza e di emergenza è tuttavia assicurato.  

 

 

 



 
 

CLASSE 3D:  

ALLA 3^ ORA DI LEZIONE 
Il servizio di sorveglianza e di emergenza è tuttavia assicurato.  
 

CLASSE 3F:  

ALLA 5^ ORA DI LEZIONE 
Il servizio di sorveglianza e di emergenza è tuttavia assicurato.  

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Sabrina Gallello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


