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SCIOPERO INTERA GIORNATA
COMUNICAZIONE del 11 settembre 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Al Sito Istituto
OGGETTO: Sciopero intera giornata del 24 e 25 settembre 2020 per il tutto il
personale indetto da: USB P.I, UNICOBAS, COBAS CUB scuola. (allegata circolare
indizione sciopero)

Le organizzazioni sindacali in oggetto hanno proclamato uno sciopero per
i giorni 24 e 25 settembre 2020. In conseguenza dello sciopero l'istituto non
è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e della vigilanza
sugli alunni.
Più precisamente potranno verificarsi i seguenti disservizi:
- chiusura totale, ritardata apertura o anticipata chiusura dell'istituto;
- sospensione totale o parziale dell'attività didattica, anche per singole
classi o gruppi di classi;
- interruzione dei servizi di ricevimento del pubblico, ricevimento delle
telefonate, dei fax e della posta elettronica;
- interruzioni o ritardi nella comunicazione istituzionale sul sito web
dell'istituto o con altri canali, compresa la posta elettronica e il registro
elettronico;
- annullamento, sospensione o rinvio di uscite didattiche o attività di
ampliamento dell'offerta formativa.
Per classi che non hanno docenti alla prima ora è di norma prevista la
sospensione delle lezioni per l'intera giornata, con conseguente non
ammissione nell'istituto degli alunni.
Per le altre classi è comunque possibile la riduzione di orario con anticipo
dell'orario di uscita. Si invitano i genitori a spuntare l'adesione sul registro
elettronico, in modo che la scuola possa eventualmente consentire agli
alunni l'uscita anticipata in caso di mancanza di docenti.
Il personale in servizio può rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo
sciopero.
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