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====================================================================== 
 

Circ. 151 Villafrati 21/01/2021 

 

A tutto il Personale docente 

Ai genitori 

Al personale Ata 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Indizione sciopero comparto Istruzione e Ricerca – settore Scuola per 

l’intera giornata del 29-gennaio 2021. 

 
Si comunica al personale in indirizzo che “le associazioni Sindacali S.I: COBAS-Sindacato 

Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, ha proclamato uno sciopero generale 

nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi”. 

 

Per consentire, ai sensi della legge n. 146/90, un’ottimale organizzazione del servizio nella 

giornata di sciopero, si invitano le SS.LL a rilasciare VOLONTARIA dichiarazione di adesione, 

indicando “SI” accanto alla firma p.p.v. 

 

I responsabili di plesso avranno cura di comunicare in presidenza tutte le adesioni entro 

la mattina del giorno dello sciopero. 

 

I docenti avranno cura di far trascrivere il seguente avviso: “Si informa che a causa dello sciopero 

indetto per giorno 29 Gennaio 2021, non è garantita l’attività didattica” acquisendo la firma di un 

genitore per presa visione. Le famiglie sono invitate ad accertarsi che la mattina dello sciopero sia 

possibile la frequenza. 

 

Le insegnanti delle classi prime e della scuola dell’infanzia avranno cura di consegnare ai 

genitori l'avviso e ritirarlo con la firma apposta dal genitore. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Inglima 
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Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi 
 

AVVISO   

Ai sigg. genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e 
classi prime  della scuola primaria 

 

OGGETTO: Indizione sciopero settore scuola per l’intera giornata del 29 Gennaio 2021. 

Si avvisano i signori genitori che giorno 29 Gennaio 2021è stato proclamato uno sciopero settore scuola, 

pertanto non si assicura il normale svolgimento delle lezioni. Le famiglie sono invitate ad accertarsi che la 

mattina dello sciopero sia possibile la frequenza. 

Firma del genitore Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Elisa Inglima) 
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