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OGGETTO: Sciopero del 14 febbraio 2020  

 

Si comunica a tutte le famiglie che è stato indetto uno sciopero per tutto il personale della 

scuola, docente e ATA, per l’intera giornata del 14 febbraio 2020, dalle organizzazioni 

sindacali CUB SUR- ADL COBAS- USI EDUCAZIONESGB – SIAL COBAS - 

COORDINAMENTO NAZIONALE PRECARI DELLA SCUOLA. 

Per tali ragioni  l’organizzazione scolastica del giorno VENERDI 14 FEBBRAIO 2020  

potrà subire delle variazioni.  

I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria che accompagnano 

regolarmente i figli a scuola sono tenuti ad assicurarsi della presenza dei docenti. Nel caso 

in cui gli insegnanti e/o il personale ATA siano assenti per adesione allo sciopero, i genitori 

non potranno lasciare gli alunni a scuola. Nel caso in cui si preveda una massiccia adesione 

del personale scolastico allo sciopero non saranno garantiti il servizio pre e post scuola e il 

servizio mensa.  

I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado sono invitati ad accompagnare 

personalmente i propri figli a scuola, assicurandosi della presenza dei docenti e del fatto che 

la scuola sia aperta. In caso di assenza per sciopero degli insegnanti alla prima ora, gli 

alunni non saranno ammessi a scuola. In caso di assenza per sciopero degli insegnanti delle 

ore successive alla prima, saranno tempestivamente comunicate alle famiglie variazioni di 

orario.  

Si raccomanda alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nella giornata di 

sciopero e la massima disponibilità a ritirare i propri figli da scuola se avvisati dell’assenza 

dei docenti e/o del personale ATA. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

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