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CIRCOLARE N. 18 AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

A TUTTI I GENITORI 

Sito Web 

 

 

 

Oggetto: SITUAZIONE SCIOPERO COMPARTO SCUOLA  PER L’INTERA 

GIORNATA  DEL 23 E 24 SETTEMBRE 2022 

 

A seguito delle dichiarazioni ricevute da parte del personale, si comunica che l’ipotesi di orario  

scolastico per il giorno 23 SETTEMBRE 2022, potrebbe essere il seguente: 

 

 
SCUOLE DELL'INFANZIA DI CAPOLIVERI , PORTO AZZURRO E  RIO (MARINA)  

Non sarà garantita l'apertura del plesso scolastico ed il regolare svolgimento delle attività didattiche .  
Il servizio scuolabus è sospeso nel comune di Rio, il comune di Capoliveri garantisce il servizio 
solo in uscita. 
 
SCUOLE DELL'INFANZIA DI RIO (NELL’ELBA) E CAVO  

Sarà garantita l’apertura del plesso e il regolare svolgimento delle attività didattiche. Il servizio 
scuolabus è sospeso. 

SCUOLE PRIMARIE DI PORTO AZZURRO, DI CAPOLIVERI E RIO (MARINA) 

Non sarà garantita l'apertura del plesso scolastico ed il regolare svolgimento delle attività 
didattiche.   Il servizio scuolabus è sospeso nel comune di Rio, il comune di Capoliveri garantisce il 
servizio solo in uscita. 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI PORTO AZZURRO, RIO (NELL’ELBA) E 

DI CAPOLIVERI 

Non sarà garantita l'apertura del plesso scolastico ed il regolare svolgimento delle attività didattiche.    
Il servizio scuolabus è sospeso nel comune di Rio, il comune di Capoliveri garantisce il servizio 
solo in uscita. 
 

Si invitano le famiglie ad accompagnare i propri figli al fine di verificare l’apertura del plesso. 

Il modello delle adesioni allo sciopero deve essere compilato il giorno stesso dello sciopero e 
riconsegnato entro le ore 11.00 dello stesso giorno. I docenti, anche nel caso in cui la scuola sia 
chiusa, presteranno servizio presso le loro sedi. 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela PIERUCCINI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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