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CIRCOLARE N. 115 
 
          Roma, 25/01/2021 
                                                           
       

Ai genitori degli alunni – tramite i docenti 
Ai docenti della Scuola Primaria / Infanzia 
Ai Docenti Sc. Sec. I° Grado 
Al personale di segreteria 

           Ai collaboratori scolastici 
           Al D.S.G.A. 
           Agli AEC 
           Ai Collaboratori del DS 

                                                                                Ai Coordinatori di plesso 
                                                                                Alle RSU 
                                                                                All’Albo sindacale dell’ I.C. “S. Salacone” 

          Al servizio mensa  “LA SERENISSIMA” 
          All’ Associazione  “IQBAL MASIH 

                                                                         LORO SEDI 
                                                                         Al sito web-Albo online 
 
 
 

OGGETTO: Comunicazione all’utenza dello Sciopero generale intera giornata del personale  
                     Docente  e A.T.A  del giorno 29/01/2021. OO.SS. : S.I. COBAS – COBAS – SLAI  
                     COBAS. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la legge 146/90; 
 

- Visto l’allegato al CCNL del 26-05-1999 relativo all’attuazione della legge n°146/90; 
 

- Vista la proclamazione di sciopero del Comparto e Area Istruzione e Ricerca per il personale 
Docente e A.T.A. del comparto scuola previsto per il giorno 29 Gennaio 2021. 
 

- Vista la comunicazione di questa Direzione al personale Docente e A.T.A,. Circolare interna 
n. 114 del 21/01/2021;  
 

- Valutata la situazione sulla base dei dati conoscitivi disponibili risultanti dalle “eventuali” 
comunicazioni volontarie del personale interessato; 
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- Considerato che potenzialmente tutto il personale può aderire allo sciopero indetto, di cui 
all’oggetto; 

 

COMUNICA 
 
Ai genitori tramite i docenti lo stato di agitazione sindacale del personale Docente per la 
giornata del 29 Gennaio 2021. 
 
Il personale aderirà presumibilmente allo sciopero. 
 
 
I GENITORI SONO PERTANTO INVITATI AD ACCERTARSI PERSONALMENTE DELLA 
EVENTUALE PRESENZA DEI DOCENTI DI CLASSE E DEL PERSONALE AUSILIARIO NELLA 
GIORNATA DI SCIOPERO. 
 
 
L’Istituzione Scolastica, garantisce, il servizio minimo essenziale ai sensi della normativa 
vigente. 
  

 
Note per il personale: 
 

A. I docenti sono invitati a comunicare in data odierna e immediatamente per iscritto alle famiglie 
degli alunni la suddetta informativa utilizzando l’apposito quaderno di comunicazione scuola-
famiglia o sul diario e riscontrandone la ricezione dell’avviso mediante firma del genitore; 

B. L’Ufficio di segreteria provvederà a riprodurre in ingrandimento la suddetta informativa e ad     
 affiggerla nei plessi 

C. I docenti e il personale collaboratore scolastico non scioperanti sono tenuti all’osservanza del  
      loro intero orario di servizio ed hanno l’obbligo di vigilanza su eventuali minori comunque  
      affidati dalle famiglie all’istituzione scolastica o comunque presenti a scuola anche se non  
      appartenenti alla propria classe, secondo le norme vigenti in materia di vigilanza sui minori. 

D. Il personale amministrativo non scioperante curerà che nella data del 25 Gennaio 2021.. 
 l’Ufficio, provveda in giornata, alla rilevazione dei dati sugli scioperanti e alla trasmissione degli  
 stessi   agli organi competenti. 
 

                                  

      Il Dirigente  Scolastico 

                                   Prof.ssa Rosanna Labalestra 
                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                         e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
 
 

 


