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Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “B. CROCE” 
SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Marco Polo 9 – 21010 FERNO (Va) 
Cod. Min. VAIC86100R – Cod. Fisc. 91032280124 

______________________________________________________________________ 
Prot. n.3529/U bis 

Ai Genitori degli alunni:  
Al Personale ATA  
Al Personale Docente  
Loro Sedi  

   Alle Amministrazioni Comunali interessate.  
 
 
 
Oggetto: Sciopero del 30/05/2022 per tutto il personale Docente e Dirigente. 
 
  
Visti gli esiti della comunicazione volontaria del personale Docente e ATA in merito all’oggetto, 
sulla base dei dati in nostro possesso, si comunica quanto segue:  
 
-Scuola dell’Infanzia di Cascina Elisa  
Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi; 
nella sezione A e nella sezione B non si garantisce il sostegno  
 
-Scuola Primaria “Don C. Cozzi” di San Macario  
Non si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi. 
 
Orario classi: 
Per tutte le classi si effettuerà l’orario antimeridiano (12.20) senza il servizio mensa  
La classe 3B esce alle ore 10.05 
La classe 4B entra alle ore 10.20 
Non si garantisce la copertura del sostegno nelle classi 5^B -5^A -4^B -2^A 
 
-Scuola Secondaria 1° di San Macario  
 Non si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi 
 
Orario classi: 
La classe 1^B esce alle ore 10.40 
La classe 1^A esce alle 12.35 
Non si garantisce la copertura del sostegno in 1^B 
La classe 2^B entra alle ore 08:55 
La classe 3^A esce alle ore 12.35 
 
 
-Scuola Primaria “Mons. Bonetta” di Ferno  
Si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi. 
Non si garantisce la copertura del sostegno in 3^A 
 
-Scuola Secondaria 1° “B. Croce” di Ferno  
Non si assicurano attività educative e didattiche regolari in tutte le classi. 
 
Orario classi: 
La classe 1^C ci sarà la sospensione delle lezioni 
La classe 1^B entra alle ore 08.55 ed esce alle ore 10.40 
La classe 1^A esce alle ore 11.40 
La classe 2^A ci sarà la sospensione delle lezioni 
La classe 2^C entra alle ore 11.40 
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La classe 3^A entra alle ore 09.50  
La classe 3^B entra alle ore 09.50  
In 3^B non si garantisce la copertura del sostegno 
 
I docenti sono pregati di dare comunicazione alle famiglie degli alunni tramite diario e verifi-
carne la firma di presa visione. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Reggente: Germana Pisacane 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              Ai sensi dell’art. 3 c.2 D.L.gs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


