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                                                                                                                                             Grumello del Monte, 21 marzo 2022 

 
Ai docenti e ai genitori  

cl.2A - cl4A- cl.4B 
Scuola Primaria “Ravasio” 

 
p.c. DSGA 

Personale ATA 
Dott.ssa  Bonalumi -Markas 

 
Al sito d’Istituto 

                                                                                                                                                                            
OGGETTO: Sciopero del giorno 25 marzo 2022- Comparto Istruzione e Ricerca 
 

 A seguito dello sciopero del personale della scuola indetto dalle organizzazioni sindacali SISA-ANIEF-FLC 

CGIL, per la giornata di venerdì 25 marzo 2022, si comunica che in tale data per gli alunni delle classi 2A -  

4A - 4B della scuola primaria “Ravasio” le lezioni subiranno le variazioni di seguito indicate: 

classe 2A: le lezioni inizieranno alle ore 12.10 per chi è iscritto al servizio mensa, alle ore 14.10 per tutti gli 

altri alunni; 

classe 4A: le lezioni saranno regolari. Gli alunni non usufruiranno del servizio mensa/ricreazione. Pertanto 

usciranno alle ore 12,15 e rientreranno per le lezioni pomeridiane alle ore 14.15; 

classe 4B: le lezioni saranno regolari. Agli alunni è garantita la mensa, ma non la ricreazione. Pertanto i 

bambini usciranno alle 13,15 e rientreranno per le lezioni pomeridiane alle 14,15. 

N.B: il servizio trasporto è garantito  ai soliti orari. 

I docenti prevalenti sono pregati di informare le famiglie tramite diario e di controllare la firma dei genitori 

per presa visione. 

 

Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Bassi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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