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Circ. n. 27 
Mira, 14.09.2020 
 

A tutto il personale dell'Istituto  
IC “Luigi Nono” di Mira 

 
Oggetto:  Sciopero di tutto il personale indetto da USB P.I., UNICOBAS Scuola e Università, COBAS Scuola 
Sardegna, CUB Scuola Università e Ricerca per l’intera giornata di giovedì 24 settembre 2020 e venerdì 25 
settembre 2020 
 
Si informano le SS.LL. che le organizzazioni Sindacali in oggetto hanno indetto uno sciopero per tutto il personale della 
scuola per l’intera giornata del 24-09-2020 e 25-09-2020. 
In tali giornate sarà sospeso il servizio di trasporto in entrata; il servizio di trasporto funzionerà 
regolarmente in uscita. 
In occasione dello sciopero, si ricorda che, al fine di evitare responsabilità civili, è necessario preavvisare i genitori di 
accertarsi circa la concreta attuazione dello stesso, al fine di riprendere sotto la propria potestà i figli nel caso di 
interruzione del servizio di vigilanza scolastica e di verificare le firme di riscontro sull’avviso dato alle famiglie stesse. 
È autorizzata l’entrata degli alunni delle classi solo se l’insegnante della prima ora è presente; nel caso di inizio 
regolare delle lezioni durante la prima ora, in ogni ora successiva, qualora gli insegnanti della classe aderissero allo 
sciopero, il personale della scuola presente è tenuto ad attuare la vigilanza, anche nelle classi in cui i colleghi 
risultassero eventualmente assenti. In tali circostanze l’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti diventa 
preminente rispetto a quello dell’insegnamento. 
Nel caso che la scuola non fosse aperta dal personale ausiliario in sciopero i docenti sono invitati a svolgere il proprio 
orario presso la Presidenza dell’Istituto, firmare la presenza ed effettuare l’orario di servizio. 
 
LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
Le attività pomeridiane di indirizzo musicale potranno effettuarsi regolarmente se i collaboratori scolastici e gli 
insegnanti di strumento non aderiranno allo sciopero. 
 
AVVISI ALLE FAMIGLIE 
I docenti di scuola Primaria e Secondaria di 1° grado comunicheranno agli alunni, con avviso scritto, della giornata 
dello sciopero che andrà firmato dalle famiglie. I docenti della scuola dell’Infanzia consegneranno la comunicazione 
allegata. 
Si ricorda di controllare la firma dei genitori e qualora risultasse mancante si raccomanda di contattare la famiglia. 
 
PERSONALE IN SCIOPERO 
Il referente di sede dovrà provvedere a consegnare in segreteria, entro le ore 13 del giorno successivo allo sciopero, la 
dichiarazione di partecipazione del personale aderente allo sciopero: 
- Rilevazione da compilare a cura del docente responsabile di sede da far pervenire entro le ore 13,00 dello stesso   
giorno dello sciopero; 
- Firme partecipazione sciopero entro le ore 13 del giorno successivo. 
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                                                                                                                         Dott.ssa Alessandra Lorini 
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