
 
  

 

Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  
DI PORDENONE 

Sedi di Pordenone – Prata di Pordenone –  
San Vito al Tagliamento - Sacile 

Via Interna, 2 – PORDENONE  
Tel. 0434231862 -  Fax 0434231863 

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H 
pnmm164001@istruzione.it – pnmm164001@pec.istruzione.it 

www.cpiapordenone.edu.it 
 

 

 

 

Al personale del CPIA di Pordenone 

Alle studentesse e agli studenti del CPIA di Pordenone 

Alle famiglie/tutor 

Al sito Web  

 

 

Oggetto: sciopero 30/05/2022. Indicazioni operative 

 

Si informano le SS.LL. che, alla luce delle comunicazioni pervenute a questo ufficio, le normali attività 

didattiche previste per la giornata del 30 maggio p.v. potrebbero subire alcune variazioni.  

In particolare: 

 

Sede di San Vito al Tagliamento: essendo assicurata la presenza dei collaboratori scolastici, il servizio 

si svolgerà regolarmente. I docenti non scioperanti seguiranno il proprio regolare orario di servizio. Gli 

studenti sono invitati ad accertarsi della presenza o meno del proprio insegnante primo dell’inizio delle 

lezioni. 

Sede di Prata di Pordenone: non è assicurata la presenza del collaboratore scolastico ma le attività 

potranno svolgersi regolarmente in quanto gli insegnanti che hanno comunicato la propria non adesione  

allo sciopero utilizzano aule non in uso agli studenti dell’IC il mattino successivo. Le attività 

termineranno alle ore 21.00. I docenti non scioperanti seguiranno il proprio regolare orario di servizio. 

Gli studenti sono invitati ad accertarsi della presenza o meno del proprio insegnante primo dell’inizio 

delle lezioni. 

Sede di Sacile: non essendo assicurata la presenza del collaboratore scolastico e non essendo pertanto 

possibile effettuare la pulizia dei locali, le attività didattiche in presenza sono sospese. Tutti i docenti 

non scioperanti cominceranno il proprio servizio alle ore 14.00 e termineranno entro le ore 19.00. I 

docenti in servizio possono attivare le lezioni in modalità a distanza per i propri gruppi classe. 

Sede di Pordenone: non essendo possibile assicurare la pulizia dei locali, le attività didattiche in 

presenza sono sospese. Tutti i docenti non scioperanti effettueranno il proprio orario di servizio nella 

fascia oraria antimeridiana 8.15 – 13.00. I docenti in servizio possono attivare le lezioni in modalità a 

distanza per i propri gruppi classe. Il personale ATA non scioperante effettuerà il proprio orario di 

servizio a partire dalle ore 7.30. 

 
 

 
     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Rossella Quatraro 
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