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Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE 16 MAGGIO 2022 

 

Per il giorno 16 maggio 2022 è stata indetta un'Assemblea Sindacale Unitaria dai sindacati CGIL, CISL, UIL, 
SNALS, GILDA dalle ore 08.00 alle ore 

Vista l'adesione del personale docente e ATA in servizio, nel turno antimeridiano, i plessi scuole apriranno 
secondo l'orario di seguito riportato:

- INFANZIA VALTRIANO: 

- INFANZIA ACCIAIOLO: 

- INFANZIA LORENZANA: 

- INFANZIA CEPPAIANO: 

- INFANZIA SANTA LUCE: 

- INFANZIA ORCIANO: 

- PRIMARIA FAUGLIA: 

- PRIMARIA LORENZANA: 

- PRIMARIA CENAIA: 

- PRIMARIA SANTA LUCE: 

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO FA

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO CRESPINA:

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. LUCE:

Il servizio mensa è regolare. 
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A Genitori degli Alunni 
 = SEDE = 

A Comune di Crespina-Lorenzana
 e.santoro@comune.crespinalorenzana.pi.it
 a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it

A Comune di Fauglia 
 t.fantozzi@comune.fauglia.pi.it
 o.breschi@comune.fauglia.pi.it

A Comune di Orciano Pisano
 protocollo@comune.orcianopisano.pi.it

A Comune di Santa Luce 
 protocollo@comune.santaluce.pi.it

ASSEMBLEA SINDACALE 16 MAGGIO 2022 - Comunicazione 

è stata indetta un'Assemblea Sindacale Unitaria dai sindacati CGIL, CISL, UIL, 
alle ore 11.00. 

Vista l'adesione del personale docente e ATA in servizio, nel turno antimeridiano, i plessi scuole apriranno 
seguito riportato: 

 entrata ore 11:00 

 entrata ore 11:00 

 regolare svolgimento delle attività 

 regolare svolgimento delle attività 

 regolare svolgimento delle attività 

 entrata ore 11:00 

 regolare svolgimento delle attività 

 entrata ore 11:00 

 entrata ore 11:00 

 regolare svolgimento delle attività 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO FAUGLIA: regolare svolgimento delle attività 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO CRESPINA: regolare svolgimento delle attività 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. LUCE: regolare svolgimento delle attività 

piic829007@pec.istruzione.it 

Lorenzana 
e.santoro@comune.crespinalorenzana.pi.it 
a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it 

t.fantozzi@comune.fauglia.pi.it 
@comune.fauglia.pi.it 

Comune di Orciano Pisano 
protocollo@comune.orcianopisano.pi.it 

protocollo@comune.santaluce.pi.it 

è stata indetta un'Assemblea Sindacale Unitaria dai sindacati CGIL, CISL, UIL, 

Vista l'adesione del personale docente e ATA in servizio, nel turno antimeridiano, i plessi scuole apriranno 



ISTITUTO 

Gli alunni dei plessi che entrano alle 
della Primaria Lorenza e Primaria Crespina. Per questi il Comune assicura il servizio scuolabus in accordo al 
posticipato orario di entrata. 

Il personale di segreteria sarà presente in num

 

Fauglia, 11/05/2022 

 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"G. Mariti" 

Pag. 2 di 2 

Gli alunni dei plessi che entrano alle ore 11.00 dovranno essere accompagnati dai genitori, eccetto quelli 
della Primaria Lorenza e Primaria Crespina. Per questi il Comune assicura il servizio scuolabus in accordo al 

Il personale di segreteria sarà presente in numero ridotto per partecipazione all'assemblea.

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Laura VALENZA* 
 (*) Firmato digitalmente ai sensi del D.L

Copia conforme all'originale informatico

ore 11.00 dovranno essere accompagnati dai genitori, eccetto quelli 
della Primaria Lorenza e Primaria Crespina. Per questi il Comune assicura il servizio scuolabus in accordo al 

ero ridotto per partecipazione all'assemblea. 

 
(*) Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

originale informatico. 
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