
 
 

Tropea, 21 gennaio 2021  
prot. n.  

A tutto il personale 
Ai responsabili di plesso 
Ai coordinatori di classe 

Al DSGA 
Alla Segreteria 

Alle famiglie 
Agli alunni 

Alla RSU 
 

oggetto: sciopero nazionale per il 29 gennaio 2021 – Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
– S.I. COBAS – SLAI COBAS 
 
Si comunica ai gentili genitori che, a seguito dell’indizione di uno sciopero nazionale del comparto 
scuola, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni in data 29 gennaio.  
Si richiede, pertanto, a cura delle famiglie, fattiva collaborazione nella verifica, in ingresso, 
dell’ordinario assetto scolastico.  
I responsabili di plesso divulgheranno tale comunicazione congiuntamente alla consueta modalità di 
rilevazione su base volontaria dell’eventuale adesione, da comunicare in sede all’attenzione del 
DSGA entro il 26 gennaio, così da garantire una riorganizzazione della funzione pubblica nel rispetto 
della contrattazione integrativa e della continuità del servizio essenziale.  
I coordinatori/referenti di classe verificheranno l’avvenuta comunicazione di tale circolare alle 
famiglie per il tramite dei rappresentanti dei genitori, tramite avviso da condividere sui canali di 
comunicazione istituzionale.  
La Segreteria, secondo le disposizioni interne impartite nella sua autonomia operativa dal DSGA, 
provvederà a raccogliere le adesioni. Tali informazioni dovranno essere raccolte, seguendo 
puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione 
disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo 
all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni:  
- N. personale scioperante;  
- N. personale;  
- N. personale assente per altri motivi;  
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata 
la totale e/o parziale riduzione del servizio. 
In allegato le circolari dell’USR e del MIUR. 
 
Il responsabile del procedimento 
Sign. Giuseppe Pontoriero 
Il responsabile dell’istruttoria 
Sign. Aurora Rizzo 

Il dirigente scolastico  
prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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