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Al personale DOCENTE e ATA 

                                                             Agli alunni e, per il loro tramite, ai Genitori 

p.c. al DSGA 

 

                                                                I.C. ”De Gasperi-Stefano da Putignano” 

 

Circolare n° 162 

 

Oggetto: Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il 

sindacato di classe. Sciopero generale per l’intera giornata del 29 gennaio 2021. 
 

Si comunica che le organizzazioni sindacali in oggetto, con nota 1520-P del 12 gennaio 2021, hanno proclamato 

lo sciopero nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi per l'intera giornata 

di venerdì 29 gennaio 2021.  

 

Le SS.LL. sono invitate, su base volontaria, a manifestare la propria intenzione rispetto allo sciopero, apponendo 

la firma nell’apposita finca.  

Gli insegnanti che non intendono scioperare, dovranno essere presenti a scuola entro le ore 7:55, anche 

coloro il cui orario giornaliero non prevede la presa di servizio alla prima ora, quest’ultimi solo nel caso in 

cui non abbiano espresso per iscritto la loro volontà.  

 

I docenti e il personale ATA in giornata libera o il cui orario giornaliero non prevede la prima ora di servizio, 

che volessero aderire allo sciopero, dovranno darne comunicazione in segreteria, entro le ore 8,00 dello stesso 

giorno.  

Tanto in considerazione dell’obbligo che ha la scuola di comunicare al SIDI, tempestivamente, e nel più breve 

tempo possibile, il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero.  

 

I docenti presenti in classe al passaggio della presente circolare, sono pregati di avvisare gli alunni e, per il loro 

tramite, le famiglie, mediante una comunicazione scritta in cui si precisi che in caso di sciopero, potrebbero 

esserci disagi o variazioni nell’organizzazione dell’attività nel caso didattica.  

I docenti coordinatori di ogni classe per la Secondaria e i docenti prevalenti per la Primaria e Infanzia sono 

tenuti al controllo, verificando che gli avvisi vengano firmati dai genitori e li ritireranno conservandoli per non 

meno di 15 giorni. 

 

 

 

 

Putignano, 22/01/2021 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/19) 
 


