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Ai docenti responsabili dei plessi
Al personale docente

Al personale ATA
Al DSGA

Ai Genitori

Sedi-Albo-Atti

Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero generale per il 29 Gennaio 2021 di
tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi - Associazioni Sindacali s. i. COBAS
–Sindacato Itercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe

Le comunicazioni integrali di indizione e adesione allo sciopero delle Confederazione Sindacali
indicate in oggetto sono a disposizione sul sito della scuola.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12/06/1990 n. 146 e successive integrazioni, per poter
assicurare durante lo sciopero le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, i docenti sono
pregati di  informare le famiglie di un eventuale disguido nell’esercizio della normale attività
didattica, attraverso la seguente comunicazione scritta sul diario:

“Si informano  i Sigg. Genitori  che, essendo stato proclamato  lo Sciopero Generale del 29
gennaio 2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi da parte di
Associazioni Sindacali s. i. COBAS –Sindacato Itercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di
classe, non è garantito il regolare funzionamento della attività didattica,  nonché la  vigilanza
e l’assistenza  degli alunni. I Sigg.  genitori  sono pregati  di accompagnare i propri figli a
scuola, di tenersi informati  tramite  la scuola  stessa e i mass-media”

Si ricorda ai docenti che la comunicazione va sempre inviata alle famiglie. Nel caso ciò non
avvenisse, qualora si verificasse l’adesione allo sciopero di uno o più docenti, la mattina dello
sciopero, gli alunni devono essere comunque accolti e successivamente non possono in alcun modo
essere mandati a casa. Ad essi deve essere garantita solo la vigilanza.

I docenti sono pregati di verificare la firma del genitore. In caso di mancata visione da parte
delle famiglie, qualora si verificasse l’adesione allo sciopero di uno o più docenti, la mattina dello
sciopero, gli alunni devono essere comunque accolti e devono rimanere a scuola con diritto alla
vigilanza.

Per le procedure da seguire in occasione dello sciopero, si rinvia alla circolare n. 34 del
26/10/2015.  In Particolare si sottolinea che il giorno dello sciopero, il dirigente scolastico o, se
sciopera, chi lo sostituisce, e, nelle varie sedi, il referente/responsabile di plesso:

 Organizza le lezioni e gli orari utilizzando il personale docente che non sciopera;
 Organizza con il contingente di personale ATA i servizi indispensabili;
 Il lavoratore che sciopera non deve fare nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero;
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 Chi non sciopera, non ha espresso la propria adesione  e prende servizio nel corpo della giornata, al fine di
facilitare l’organizzazione del servizio, in particolare nei comuni con forte pendolarismo, è invitato
cortesemente a comunicarlo tempestivamente in segreteria o al referente di plesso che, a sua volta lo trasmette
in segreteria;

 Il lavoratore che non sciopera deve assicurare la prestazione solo ed esclusivamente per le ore previste in
orario, senza fare nessuna ora eccedente il suo servizio giornaliero;

 Può essere, però, costretto a  modificare il suo orario, a  cambiare classe e  ad avere alunni di più classi per
assicurare la mera vigilanza agli alunni, ad essere presente alla prima ora e ad anticipare il suo orario;

 Non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata  a scuola, ma solo per l’orario che gli è stato
comunicato e pari a quello previsto per quel giorno;

 Se le lezioni sono sospese, si presenta comunque a scuola nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni
date.

 Chi ha il giorno libero non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero e non può subire
trattenute sulla retribuzione.

Si chiede cortesemente di firmare, per presa visione, la comunicazione di indizione dello
sciopero  delle organizzazioni sindacali in oggetto.  I lavoratori non sono tenuti ad esprimere  la
propria adesione con un SI o con un NO. L’eventuale adesione o non adesione liberamente e
chiaramente espressa deve pervenire in segreteria tempestivamente a cura del responsabile di
plesso.

Si invitano i fiduciari al rispetto delle disposizioni contenute nella presente in relazione alle
comunicazioni alle famiglie, alla firma del personale e alla restituzione della circolare in sede
centrale.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo  Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


