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CIRCOLARE N. 130 del 19/11/2020

A tutte le famiglie
A tutto il personale scolastico
Scuola dell’infanzia “Peter Pan”
Scuola primaria “Da Vinci”
Scuola primaria “Vespucci”
Scuola secondaria “Roncalli”

Oggetto: Sciopero generale nazionale intera giornata mercoledì 25 novembre 2020 – USI – USB
per tutto il servizio pubblico essenziale "istruzione" – INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 2 comma 6 della Legge 146/90;
VISTO l’art. 2 comma 3 del protocollo d’intesa sui servizi pubblici essenziali (parte integrante del
CCNL del 04/08/95);
PRESO ATTO delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in
oggetto;
CONSIDERATA l’impossibilità di garantire l’apertura della scuola e la vigilanza da parte dei
collaboratori scolastici;
DISPONE quanto segue:
•
•

nella giornata indicata in oggetto i genitori sono invitati ad accompagnare le alunne e gli
alunni e ad accertarsi personalmente e non telefonicamente dell’apertura della scuola e della
presenza dei docenti;
In caso di apertura della scuola sono previsti i seguenti orari:
Scuola dell’infanzia “Peter Pan”
Scuola primaria “Da Vinci”
Scuola primaria “Vespucci”
Scuola secondaria “Roncalli”

8.00 - 13.00
8.25 – 12.55
8.15 – 12.15
7.50 – 13.50

•

Il trasporto scolastico è sospeso in entrata ed è garantito in uscita per le classi che entrano.

•

I collaboratori scolastici comunicheranno l’elenco delle classi per le quali non verrà erogato il
servizio causa sciopero; esse di conseguenza non avranno accesso al cortile. Gli alunni di tutte
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le altre classi, invece, potranno accedere al giardino e collocarsi nelle rispettive postazioni con
i propri docenti.
•

In attesa di ricevere comunicazioni, i genitori e gli alunni di tutti i plessi stazioneranno negli
spazi antistanti gli edifici scolastici (il piazzale del plesso “Roncalli” sarà precluso al traffico e al
parcheggio fino alle ore 8.00), mantenendo la distanza interpersonale e indossando la
mascherina, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione e
contenimento del contagio da COVID-19.

La presa visione di lettura della presente comunicazione avverrà esclusivamente tramite la
funzione Bacheca del Registro elettronico ClasseViva.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santina Barraco
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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CIRCOLARE N. 130 del 19/11/2020
A tutto il personale scolastico
Scuola dell’infanzia “Peter Pan”
Scuola primaria “Da Vinci”
Scuola primaria “Vespucci”
Scuola secondaria “Roncalli”

Oggetto: Sciopero generale nazionale intera giornata mercoledì 25 novembre 2020 – USI – USB
per tutto il servizio pubblico essenziale "istruzione" – DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 2 comma 6 della Legge 146/90;
VISTO l’art. 2 comma 3 del protocollo d’intesa sui servizi pubblici essenziali (parte integrante del
CCNL del 04/08/95);
PRESO ATTO delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in
oggetto;
CONSIDERATA l’impossibilità di garantire l’apertura della scuola e la vigilanza da parte dei
collaboratori scolastici;
DISPONE quanto segue:
•

il personale docente ed ATA dei plessi “Da Vinci” e “Roncalli” che non aderisce allo
sciopero prenderà servizio secondo l’orario stabilito;

•

plesso “Peter Pan”: tutto il personale docente che non aderisce allo sciopero prenderà
servizio alle ore 8:00.
Il personale ATA che non aderisce allo sciopero prenderà servizio dalle 7:30 – 14:30.

•

plesso “Vespucci”: tutto il personale docente che non aderisce allo sciopero prenderà
servizio alle ore 8:15.
Il personale ATA che non aderisce allo sciopero prenderà servizio dalle 7:30 alle 14:30.

•

qualora la scuola dovesse rimanere chiusa per sciopero del personale ATA, i docenti si
recheranno immediatamente alla scuola secondaria di 1° grado “Roncalli”;

•

tutto il personale attesterà̀ la presenza tramite il foglio firma che sarà̀ presente in ciascun
plesso.

Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santina Barraco
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

