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Circ. 70                    

 
Al personale dell’I.C. 

Inoltro a mezzo mail 

 

Ai Genitori degli alunni dell’IC 
Al sito Web-home page-area genitori 

Pubblicazione RE 

 

OGGETTO: Proclamazione sciopero dal 15 al 20 ottobre 2021  

 

Tutti i docenti coordinatori di classe detteranno comunicazione e ne verificheranno la 

sottoscrizione da parte delle famiglie. 

I docenti di scuola dell’infanzia affiggeranno la seguente comunicazione davanti alla porta 

esterna e ne verificheranno la sottoscrizione. 

 

 

A) AVVISO PER LE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI (Scuola infanzia, primaria e 

secondaria) 

 

Gentili famiglie, con nota della Direzione Generale Puglia prot. 32309 dell’11/10/2021, veniva 

comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha 

proclamato “lo sciopero generale 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”. 

 
A seguito di ricognizione effettuata dall’Istituto, al momento non risultano pervenute comunicazioni 

volontarie di adesione allo sciopero da parte del personale docente. 

 

Ciò non toglie che, avvelandosi del diritto riconosciuto dalla vigente normativa in materia, il 

personale docente possa aderire allo sciopero senza darne comunicazione. 

 

Pertanto, nelle giornate dal 15 al 20 ottobre p.v.: 

 

I genitori di tutti gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria, prima di far entrare il 

proprio/a figlio/a a scuola, si accerteranno della presenza del docente della 1^ora. 

 

Analogamente, i genitori di scuola secondaria accompagneranno i propri figli a scuola, 

per accertare personalmente la presenza del docente della 1^ ora prima di consentirne 

l’ingresso.  

In alternativa, e considerata la durata protratta del periodo di sciopero, i genitori 

avranno cura di adottare preventivamente un’organizzazione che consenta il rientro in 

sicurezza del proprio/a figlio/a in caso di mancato ingresso a scuola. 
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Si fa presente che, nel rispetto della normativa sullo sciopero, non potranno entrare a scuola: 

 

-le classi/sezioni i cui docenti in servizio alla prima ora risultino aderenti allo sciopero;  

 

-le classi/sezioni il cui orario didattico, anche successivo alla prima ora, coinvolga docenti 

che comunichino volontariamente l’adesione allo sciopero. Naturalmente, in tutti i casi in cui 

sia pervenuta comunicazione volontaria di adesione, le famiglie saranno preventivamente 

avvisate tramite RE. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Bari Palese, 13.10.2021 

                                                                                                Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli      
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

       


