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CIRCOLARE N. 305 
 

Cassano d’Adda, 27/05/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Tutti gli ordini 

Tutti i plessi 

Dott.ssa Zingarino 

Dott.ssa Moretti 

e per loro tramite ai Servizi Scolastici (pre/post scuola, trasporti, mensa) 

Alla Gemeaz 

e p.c. All’Ass. Stavola 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Sospensione attività didattica/Variazione orari causa sciopero 30 maggio 2022 personale 

della scuola 

 

Si comunica alle SS.VV. che, a causa dell’adesione di parte del personale scolastico allo sciopero 

proclamato per giorno 30/05/2022 (vd. Circ. n.° 296 del 23/05/2022), gli orari scolastici subiranno 

variazioni e alcuni plessi resteranno chiusi con conseguente sospensione delle attività didattiche. 

Di seguito il quadro generale della situazione, plesso per plesso, di giorno 30/05/2022: 

 

 Infanzia Cristo Risorto: Attività didattiche regolari 

 Infanzia Groppello: Sospensione attività didattiche (tutte le sezioni); la festa di fine d’anno della 
sezione Nuvole prevista per la giornata del 30 sarà rinviata a martedì 31 maggio, ore 17.00 

 Infanzia Cascine S. Pietro: Attività didattiche regolari 

 Primaria Di Vona: Sospensione attività didattiche (tutte le classi) 

 Primaria Groppello: Sospensione attività didattiche (tutte le classi) 

 Primaria Guarnazzola: 

a) I A, I B, I C: Attività didattiche regolari 
b) II A, II B, II C: Sospensione attività didattiche 

c) III A: Sospensione attività didattiche 

d) III B: Attività didattiche regolari 

e) III C: Attività didattiche dalle 8.30 alle 12.30 

f) IV A, IV B, IV C: Attività didattiche regolari 

g) V A: attività didattiche dalle 10.30 alle 14.30 

h) V B, V C: Attività didattiche regolari 
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 Primaria Cascine S. Pietro: 

a) I: Sospensione attività didattiche 
b) II: Attività didattiche regolari 

c) III: Attività didattiche dalle 10.30 alle 12.30 

d) IV: Attività didattiche dalle 9.30 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.30 (gli alunni pranzano a casa e 

ritornano a scuola) 

e) V: Sospensione attività didattiche 

 

 Secondaria di primo grado: Sospensione attività didattiche (tutte le classi) 

 

Si avvisano i genitori che, in aggiunta a quanto sopra elencato, potrebbero verificarsi ulteriori disagi dovuti 

ad adesioni allo sciopero non ancora segnalate. Per cui si invita ad accertarsi che il servizio scolastico venga 

erogato regolarmente prima di lasciare i figli a scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Miceli 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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