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CIRCOLARE N. 170 DEL 19 GENNAIO 2021

Ai genitori
Agli alunni
Al personale docente
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
OGGETTO: Sciopero 29 gennaio 2021 indetto da S.I.COBAS e SLAI COBAS
Si trasmette la nota ministeriale m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(I).0000812.19-01-2021
“Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 2021 di tutte
le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi” con la quale si comunica che “le
Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il
sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori
lavorativi pubblici, privati e cooperativi” (si veda allegato 1).
Le azioni di sciopero in questione interessano anche il servizio pubblico essenziale “Istruzione
Scolastica” per gli aspetti contemplati dalla Legge 146/90 e dalla Legge 83/2000. Il diritto di
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
La presente comunicazione è redatta nelle more della sottoscrizione dell’intesa con le OO.SS.
previsto dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (di seguito Accordo).
Si comunica che le attività didattiche e degli uffici amministrativi potrebbero non essere
garantite e si portano a conoscenza dei soggetti in indirizzo le modalità organizzative
adottate in caso di sciopero.
Seguiranno in data 25/01/2021 ulteriori comunicazioni sui servizi che saranno
erogati/garantiti.
1. Dati relativi allo sciopero (ai sensi dell’art. 3 comma 5 lettera a)
Organizzazioni sindacali: S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas; SLAI COBAS per il
sindacato di classe
Motivazioni poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1: si veda allegato 2
Dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale: S.I. COBAS non presente, si veda allegato 3

Dati relativi alle percentuali di voti ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima
elezione delle RSU: le OO.SS. non hanno partecipato alle elezioni della RSU in questa I.S.
Percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica: si veda allegato 4a e 4b
2. Comunicazione adesione del personale (ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’accordo)
Nelle more della sottoscrizione dell’intesa con le OO.SS. prevista dall'art. 3 comma 4 dell'Accordo ,
il personale è invitato a comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, tramite compilazione
del modulo google
https://forms.gle/SUuc5rQ37xxM9b8C7
entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, ovvero entro le ore
14:00 del 22/01/2021. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga
ed è irrevocabile.
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3. Indicazioni per il personale in servizio
In caso di sciopero il personale si atterrà alle seguenti procedure organizzative.
a. I docenti e il personale ATA in servizio il giorno dello sciopero sono tenuti a firmare il foglio
delle presenze. L’omissione di detto adempimento, come anche la mancanza di comunicazioni
da parte del dipendente inerenti diverse motivazioni dell’assenza che devono pervenire con
anticipo e comunque prima dell’inizio dell’orario di lavoro, indurrà l’Ufficio a considerare il
personale in sciopero.
b. Il personale in servizio nella succursale, qualora questa fosse chiusa a causa dello
sciopero, è tenuto alla firma del foglio delle presenze nella sede centrale.
c. I Responsabili di plesso, coadiuvati dai collaboratori scolastici, coordineranno
l’informazione ai genitori e le disposizioni dei docenti per la vigilanza per le ore nelle quali le
classi dovessero essere scoperte. Si cureranno inoltre di far pervenire in segreteria il foglio
firma in tempo utile per la comunicazione a sistema dei dati dello sciopero.
d. La modalità di informazione ai genitori prevede l’affissione nel cancello d’ingresso della
scuola delle tabelle orarie delle lezioni con evidenziate le ore dei docenti PRESENTI e NON IN
SERVIZIO. Il documento sarà aggiornato di ora in ora nel cancello d’ingresso.
e. I collaboratori scolastici governeranno l’ingresso delle classi al cancello procedendo in
ordine alfabetico.
4. Indicazioni per i genitori e per i docenti
a. Tramite circolare, in caso di sciopero, sulla base delle informazioni eventualmente
disponibili, potranno essere comunicate per iscritto ai genitori, per il tramite degli alunni, le
eventuali variazioni in orario. Della comunicazione i genitori dovranno prendere visione nel
Registro elettronico e contrassegnare SEMPRE con le apposite funzioni sia la PRESA
VISIONE che l’ADESIONE.
b. I nominativi degli alunni i cui genitori non abbiano contrassegnato la PRESA
VISIONE E l’ADESIONE dovranno essere segnati sul registro di classe entro il giorno
antecedente lo sciopero e si ricorda che, ai sensi del regolamento d’Istituto, trascorse
48 ore dalla sua pubblicazione nella bacheca del Registro elettronico questa circolare è
data per letta.
c. Si precisa che ADESIONE non ha niente a che fare con l’adesione allo sciopero e che
corrisponde di fatto a quella che era l’apposizione della firma del genitore sulla comunicazione
scritta nel diario.
d. Il giorno dello sciopero il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà
essere garantito e il servizio potrebbe essere sospeso in caso di impossibilità a
garantire la vigilanza degli alunni.
e. Sarà esclusiva cura dei genitori verificare all’inizio delle lezioni la presenza dei
docenti e dei collaboratori scolastici della prima ora e le notizie eventualmente già disponibili
in quel momento per le ore e per i turni successivi.
f. Le informazioni relative alle ore e ai turni successivi alla/ai prima/i saranno riportate nelle
tabelle orarie affisse all’ingresso di ciascuna sede all’inizio di ogni ora. Le tabelle orarie
riporteranno quindi orario di inizio e termine delle lezioni che potranno essere anticipati o
posticipati rispetto a quelli ordinari.
g. I genitori devono valutare con attenzione la situazione prendendo visione delle tabelle
orarie aggiornate in quanto, ove non sia possibile garantire la vigilanza, dovranno presentarsi
a scuola per riprendere in consegna i propri figli in qualsiasi ora della mattina o del
pomeriggio.
h. Gli alunni avranno accesso alle pertinenze scolastiche solo dopo la pubblicazione
della tabella oraria dalla quale risulti che la classe può svolgere l’attività didattica della
prima ora.
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i. Nessun alunno potrà uscire dall’Istituto se non prelevato da un genitore o da persona da lui
regolarmente delegata.
j. Gli alunni autorizzati all’uscita autonoma e i cui genitori abbiano contrassegnato la
PRESA VISIONE e L’ADESIONE nel registro elettronico, potranno uscire secondo
l’orario di fine lezione modificato del quale i genitori sono tenuti a prendere visione nelle
sedi scolastiche.
I Docenti daranno informazione agli alunni dettando il seguente comunicato e
verificheranno nei giorni precedenti lo sciopero che tutti abbiano visto e contrassegnato
PRESA VISIONE E ADESIONE nel R.E.
Indetto sciopero di tutto il personale il 29 gennaio 2021. Non è garantito il regolare
svolgimento delle attività didattiche. Leggere la circolare e contrassegnare PRESA VISIONE
e ADESIONE nella circolare n. 170 presente nella bacheca genitori del Registro Elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ruggiu
Firmato digitalmente

