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Cesano Boscone, 30/11/2021 
Circ. n. 102 

Ai Genitori e agli Alunni  
dell’istituto comprensivo 

I.C. L. Da Vinci 
p.c. ai docenti 
p.c. alla DSGA 

p.c. al personale ATA 

                      Sito Web  –  Area News 

 
 
OGGETTO: FUNZIONAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 10 DICEMBRE, IN PREVISIONE DELLA 

GIORNATA DI  SCIOPERO. 

   
Gentilissimi genitori e alunni, 

in merito a quanto in oggetto, si riportano di seguito dettagliate informazioni, in ottemperanza a quanto 
previsto dal recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali (di cui la scuola fa parte) e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero, sottoscritto lo scorso 2 dicembre 2020 tra le 
OO.SS. e l’ARAN (G.U. n.8 del 12/01/2021). 
 

   In riferimento alla giornata di indicata in oggetto, ai sensi del suddetto Accordo e visto il Regolamento 
prestazioni indispensabili in caso di sciopero - applicazione del protocollo di intesa dell’I.C. L. Da Vinci, prot. n. 
309/E del 10/02/2021 

 
SI COMUNICA QUANTO SEGUE: 

a) SCIOPERO INDETTO DALLE SEGUENTI OO. SS.: AND - ANIEF - COBAS - CUB SUR – FISI - FLC CGIL - GILDA UNAMS   
SISA -  SNALS CONFSAL - UIL SCUOLA RUA 

 

b) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 
         lo sciopero si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, 

Docente e ATA, di ruolo e precario, in servizio nell’istituto; 

c) MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELLA VERTENZA: 
   Per le motivazioni e per ulteriori dettagli riguardo lo sciopero si rimanda al link 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

d)   PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
            Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto,  

            presso  questa   istituzione scolastica: 

non sono state individuate, in concomitanza con la data dello sciopero, prestazioni indispensabili, così come  
declinate nel protocollo d’intesa dell’istituto (250/E del 04/02/2021), di cui occorra garantire la continuità. 
 

   Sulla base dei suddetti dati si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo       

sciopero da parte dei docenti  e del personale ATA sui servizi che la scuola potrà garantire. 

   Nello specifico, per le informazioni pervenute alla dirigenza è possibile informare che 
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  SCUOLA PRIMARIA MONACA 
 CLASSE 4A : entrata ore 10.15 - uscita ore 14.15; 

 CLASSE 5A : sospensione delle lezioni; 

 CLASSE 5B : entrata ore 8.20 - uscita ore 12.15. 

 

Per tutte le altre classi l’attività didattica dovrebbe essere regolare, tuttavia, si invitano i genitori, la mattina dello 
sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare 
svolgimento delle lezioni. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DA VINCI: 

   Per  gli studenti delle classi 1B, 2B, 3B saranno sospese le lezioni individuali pomeridiane di PIANOFORTE e di FLAUTO     

TRAVERSO 

Per tutte le altre classi l’attività didattica dovrebbe essere regolare, tuttavia, si invitano i genitori, la mattina dello 
sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare 
svolgimento delle lezioni. 
 
PER TUTTI GLI ALTRI PLESSI 
l’attività didattica dovrebbe essere regolare, tuttavia, si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i   
propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. 
 

 
Si ringrazia per la cortese attenzione e si chiede gentile collaborazione nella diffusione della presente circolare. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


