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Circ. n. 50 del 12/10/2021                                             

Ai Genitori   

Ai docenti 

 Al DSGA 

Al Personale ATA 

Alla Logudoro Servizi 

  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato 

dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale ad oltranza di tutti i settori pubblici e 

privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”.   

Ai sensi degli art. I e 2 della legge 146/1990 e al fine di esercitare il diritto di sciopero senza 

ledere il diritto alla salute e all’incolumità degli alunni e al fine di poter dunque organizzare 

l’attività didattica, si comunica che l’amministrazione scolastica non è in grado di conoscere 

anticipatamente l’effettiva adesione allo sciopero da parte del personale e non può, pertanto, 

fornire assicurazioni sulle concrete modalità di funzionamento dal 15 al 20 ottobre 2021. 

Si invitano dunque i genitori, nelle date di sopra  indicate, ad accompagnare personalmente 

a Scuola i propri figli e ad accertarsi sull’effettivo svolgimento delle lezioni, sulla durata 

delle stesse e/o sull’eventuale attivazione di un servizio di sorveglianza alternativo. 

Pari invito è rivolto in particolare ai genitori dei bambini che arrivano presso l’Istituto 

usufruendo del servizio scuolabus. 

I responsabili di plesso o, in alternativa, i Sigg. docenti in servizio nella classe al momento 

della notifica della presente disposizione, faranno scrivere sul diario degli alunni quanto 
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riportato nella presente circolare interna, accertandosi, entro la data prevista per lo sciopero, 

che la comunicazione sia stata debitamente controfirmata dai genitori. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Carta 
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