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Circ. 74 Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

sito web 

 

Mulazzano, 22.11.2021. 

 

Oggetto: Sciopero nazionale indetto per il 24 novembre 2021 da FederA.T.A.. – indicazioni operative. 
 
Con riferimento a quanto specificato in oggetto, 

 

il Dirigente Scolastico, 

 

Visto il Dlgs 146/1990 e SSMM; 

Vista l’intesa fra OOSS e Aran del 02.12.2020; 

Vista la comunicazione MI con nota  nota prot. n. 50232 del 18.11.2021 , diffusa con circolare n. 73; 
 
Considerata la consistenza e la qualifica del personale in servizio i giorni in oggetto p.v. e le risultanze 

dell’informativa d’istituto sull’esercizio del diritto di sciopero; 

Considerate le esigenze supplementari di sorveglianza e di pulizia a carico del personale ATA che rendono 

impossibile, in caso di assenza, adempiere gli obblighi imposti dalla normativa sull’emergenza covid; 

Sentiti i Rappresentanti degli EELL a garanzia dei servizi ausiliari e di trasporto; 

comunica 

il giorno 24.11.2021: 

Nel plesso di Scuola dell’infanzia di Cassino d’ Alberi si prevede che le attività si svolgano regolarmente, 
compresi i servizi pre-scuola, doposcuola, mensa e trasporto 
 
Nel plesso della Scuola primaria di Casalmaiocco si prevede che il servizio potrà svolgersi regolarmente ad 
orario pieno e a regolare funzionamento dei servizi di mensa e trasporto; 
 
Nel plesso della Scuola primaria di Cervignano d’Adda è prevista l’apertura regolare: il servizio avrà termine 
alle ore 14,00 dopo la mensa; 
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Nel plesso della Scuola primaria di Mulazzano è prevista l’apertura e il regolare svolgimento del servizio. Si 
comunica che è garantito il servizio di mensa, trasporto ed i servizi ausiliari di pre- scuola e dopo-scuola. 
 
Nel plesso della Scuola secondaria di Mulazzano è prevista la regolarità del servizio. Si comunica che è 
garantito il servizio di trasporto.  

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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