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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLE DELL’INFANZIA
SCUOLE PRIMARIE 
DIREZIONE DIDATTICA 3^ CIRCOLO
Bacheca genitori 
SITO WEB
AL PERSONALE DOCENTE E ATA       

OGGETTO: comunicazione sciopero del 24 e 25 settembre 2020 – SETTORE SCUOLA 

Si comunica che per l'intera giornata dei giorni 24 e 25 settembre 2020, le seguenti sigle sindacali: 

 USB P.I.; 
 UNICOBAS Scuola e Università;
 COBAS Scuola Sardegna; 
 CUB Scuola Università e Ricerca;

hanno  proclamato  “lo  sciopero  del  personale  docente,  Ata  ed  educativo,  a  tempo  determinato  e  a  tempo
indeterminato, delle istituzioni scolastiche ed educative per le intere giornate del 24 e del 25 settembre 2020”. 
Tenuto conto che non risulta preventivabile il numero dei docenti e del personale ATA sicuramente in servizio,
le SS.LL. sono assolutamente tenute a verificare la presenza di tutti gli insegnanti della giornata.

Si ricorda che in caso di sciopero del personale le famiglie hanno la responsabilità assoluta sui loro
figli e sono tenute a riportarli a casa.

Si consiglia di non utilizzare il servizio di trasporto scolastico, non essendovi la certezza che i plessi
siano regolarmente aperti in caso di adesione allo sciopero dei collaboratori scolastici e/o degli insegnanti. 

Gli alunni, pertanto potrebbero non trovare nessuno al momento dell’arrivo a scuola.
Si invita il personale docente che rimarrà in servizio in quel giorno nei plessi e il personale ATA, alla

massima vigilanza su tutti gli alunni presenti, (indipendentemente dalla classe o piano ad essi assegnata).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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