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Circ. n. 56 

A tutto il personale 
Ai rappresentanti dei genitori e per il loro tramite 

a tutte le famiglie  
Loro sedi 

Sito web – sezione news 
 

 
Oggetto: sciopero per l’intera giornata del 23 ottobre 2020. 
 

 Si comunica che l’associazione sindacale CUB ha indetto uno sciopero generale per il Comparto 

Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - per il 23 ottobre 2020. 

Nel giorno suddetto, il personale in servizio la prima ora e non presente, se non assente per altra causa, sarà 

considerato scioperante. 

I docenti che assumono servizio a partire dalla seconda ora, comunicheranno la propria adesione al fine di 

consentire all’ufficio amministrativo di fornire i dati al sistema. 

I genitori sono tenuti ad accompagnare personalmente il proprio figlio/a e ad accertarsi della presenza o 

meno del docente della prima ora di lezione, nonché dell’organizzazione predisposta per il giorno. 

La Dirigente Scolastica, valutata la situazione generale del personale in servizio, potrebbe predisporre una 

ulteriore riduzione del servizio, per cui è possibile che alle famiglie sia richiesto telefonicamente di andare a prendere i 

figli a scuola prima dell’orario previsto, anche dalle prime ore. Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantire la 

massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero. 

Una volta entrati nell’edificio, gli alunni rimarranno sotto la responsabilità e sorveglianza del personale in 

servizio secondo l’orario rimodulato. 

Si ricorda inoltre a tutte le famiglie che l’adesione allo sciopero del docente non corrisponde all’automatica 

sospensione della scuola per gli studenti. La scuola non garantisce lo svolgimento regolare delle lezioni, ma potrebbe 

garantire comunque la sorveglianza degli alunni. 

Per ridurre al minimo gli inconvenienti si raccomanda la massima osservanza di quanto disposto, in un clima 

di effettiva collaborazione. 

 

                                                                                                 f.to DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93  
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