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Circolare N. 130  del 19-01-2021            

Al personale DOCENTE  

Al personale ATA 

Ai GENITORI degli ALUNNI dell’Istituto 

Ai PLESSI  

Alla D.S.G.A.  

SITO 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 

2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 1520-P del 12 gennaio 

2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale 

Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e 

settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi” per il 29 gennaio 2021. Poiché l’ azione di sciopero sopraindicata 

interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Ai fini organizzativi, si chiede di indicare la propria intenzione di aderire allo sciopero in oggetto, 

ricordando che, ai sensi della vigente normativa, la comunicazione di adesione è volontaria e non obbligatoria.  

Il personale di Segreteria (art.5 della legge 12 giugno 1990, n. 146) comunicherà tempestivamente agli enti 

competenti i seguenti dati (e ne invierà copia la Dirigente Scolastica): durata dello sciopero; numero dei lavoratori 

dipendenti in servizio; numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo; numero dei dipendenti assenti 

per altri motivi; ammontare delle retribuzioni trattenute.  

La DSGA o suo delegato verificherà la situazione relativa al personale ATA e i responsabili dei plessi quella 

relativa ai docenti della sede scolastica di propria competenza, e formuleranno preventive proposte alla DS in merito 

all’organizzazione della giornata. Per i plessi sprovvisti di responsabile, i/le docenti che vorranno comunicare 

preventivamente la propria intenzione di aderire allo sciopero dovranno personalmente inviare una mail indirizzata alla 

DS all’indirizzo ssic805004@istruzione.it, almeno 24 ore lavorative prima dello sciopero stesso. 

I collaboratori scolastici provvederanno ad affiggere il cartello di sciopero, allegato alla presente, almeno 5 

giorni prima dello stesso, alla porta di ingresso ESTERNA di ogni edificio scolastico; i responsabili di plesso per il 

personale docente e la DSGA o suo delegato per il personale ATA, consegneranno alla Dirigente Scolastica lo schema 

della situazione dell’Istituto per quanto di propria competenza, conseguente alle adesioni dichiarate dal personale, in 

tempo utile per disporre eventuali variazioni d’orario (almeno 24 ore lavorative prima dello sciopero stesso). Inoltre, 

nei plessi in cui vi è il servizio mensa, i docenti individuati per la Commissione Mensa informeranno il personale 

della ditta del possibile disagio; nel caso in cui si concordi con la Dirigente Scolastica una diversa organizzazione 

oraria, e la DSGA o suo delegato informerà i servizi di trasporto e/o di mensa interessati con tempestiva 

comunicazione scritta. 

Tutti i/le docenti sono tenuti ad avvisare le famiglie, con comunicazione scritta e riscontro di firma dei 

genitori p.p.v., che a causa di uno sciopero nazionale non è garantita l’attività didattica nella giornata/orario in 

oggetto.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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A TUTTI I GENITORI 

 

Si comunica che per il giorno 29.01.2021 è stata 

proclamata un’intera giornata di sciopero. 
 

Ciascun genitore dovrà PERSONALMENTE accertarsi della presenza dei docenti e 

dei collaboratori scolastici, e verificherà che l’attività didattica sia garantita per 

l’intero orario previsto.  

Per ovvi motivi di ordine e sicurezza, non è consentito l’ingresso ai 

genitori/accompagnatori degli alunni nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne; 

pertanto, dovranno aspettare fuori l’affissione del cartello indicante l’organizzazione 
della giornata, evitando assembramenti e disordini.  

Consapevoli del disagio creato alle famiglie, si invita alla massima tolleranza, 
considerato che il diritto allo sciopero è acquisito per tutti i lavoratori del nostro Paese, 

compresi quelli del Comparto Scuola, e che tale diritto comprende la facoltà di non 

comunicare anticipatamente al proprio datore di lavoro e all’utenza la propria 

adesione allo sciopero. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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