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Circ. n.105 
 

Alla c.a. 

- dei docenti responsabili di plesso 

- del personale in servizio nell’Istituto 

- del D.S.G.A. Dott.ssa Torino Elia 

- dell’Ufficio Educazione e formazione del 

Comune di Vimercate 

 

 

 
OGGETTO: disposizioni sciopero del personale docente e ATA del 16 dicembre 2022 

 
 

 
A seguito volontaria comunicazione preventiva di adesione allo sciopero del 16/12/2022 da parte di 

alcuni dipendenti docenti ed ATA dell’Istituto, si comunica quanto segue: 

 

PLESSO DON MILANI 

- La classe 5^A osserverà orario antimeridiano con uscita alle ore 12.30, senza servizio mensa. 

 

PLESSO SALTINI 

- La classe 3^E esce alle 12.50 

- La classe 3^A entra alle 9.50. 

 

PLESSO UNGARETTI 

- E’ sospeso il servizio post scuola. 

 

L’orario scolastico nei restanti plessi dell’Istituto nella giornata di venerdì 16 dicembre, sulla base dei 

dati al momento in possesso dell’Amministrazione, risulta regolare. 

Precisiamo tuttavia che, a seguito dell’adesione di parte dei collaboratori scolastici allo sciopero in 

oggetto, sono prevedibili disagi relativamente alla ricezione delle telefonate da centralino e 

all’apertura delle porte d’ingresso in orari non coincidenti con l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

L’Ufficio Educazione e Formazione del Comune di Vimercate segnala la possibilità di disguidi 

relativamente al normale svolgimento di pre e post scuola, laboratori pomeridiani nei plessi Calvino 

e Saltini gestiti dal Comune e servizio di accompagnamento sul trasporto pubblico locale. 

 

Si trasmettono le presenti informazioni all’Ufficio Educazione e Formazione del Comune di Vimercate 

affinché ne renda quanto prima edotti gli operatori coinvolti per quanto di propria competenza in 
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relazione alle variazioni che interessano l’erogazione del servizio mensa e degli ulteriori servizi sopra 

elencati. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede la puntuale collaborazione dei responsabili di plesso, 

affinché abbiano cura di diffondere tra insegnanti e genitori le informazioni in oggetto, così da ridurre 

eventuali disagi legati a carenza di informazione o ad eventuali sopraggiunte adesioni allo sciopero 

non comunicate a questo Ufficio. 

Si raccomanda a tutto il personale docente ed ATA in servizio il giorno 16/12/2022 la massima 

attenzione negli adempimenti legati all’obbligo di vigilanza ex art.2048 c.c. in considerazione della 

prevista e prevedibile riduzione del personale in servizio. 

 

 

Ringraziando per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

                                                                    documento firmato digitalmente 

 

Vimercate, 14 dicembre 2022  
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