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Milano, 30/04/2021
Alle famiglie degli alunni
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

Oggetto: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, comma 5
DELL’ACCORDO del 02 dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.

Gentilissimi,
con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 06 maggio
2021.
Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS:
•

COBAS – Comitato di Base della Scuola

•

COBAS SCUOLA SARDEGNA

•

SGB

•

UNICOBAS

•

USB P.I. SCUOLA

•

CUB -SUR

Nelle TABELLE ALLEGATE (1 e 2) si pubblicano i seguenti dati:
•

motivazioni poste a base della vertenza

•

dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’O.S. che proclama lo sciopero

•

percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalle varie OO.SS. nel corso
degli ultimi due anni scolastici

Si fa presente inoltre che nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,
le OO.SS. in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

Si rende noto che nella giornata del 06 maggio 2021 sarà garantita l’erogazione dei seguenti
servizi:
•

attività educativo-didattica per gli alunni in tutti i plessi scolastici

Si raccomanda di prendere attentamente visione delle misure adottate nei plessi di proprio
interesse ai fini della riorganizzazione del servizio di seguito allegate.
I sigg. genitori, la mattina dello sciopero, sono invitati ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a
Scuola, dell’apertura del plesso e della presenza dei docenti nei luoghi di accoglienza.

Grazie per l’attenzione.
Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo

TABELLE ADATTAMENTI ORARI PLESSI

SCUOLA PRIMARIA ”MATTEI“
La classe 1D si riunisce dalle ore 8.30 alle ore 15.15
La classe 2C esce alle ore 13.30 (modifiche orario interno)

Per tutte le altre classi il servizio sarà regolare, con possibili criticità per la
somministrazione e la correzione delle Prove Invalsi.

SCUOLA PRIMARIA ”CARNOVALI“
Le attività educativo didattiche si svolgeranno regolarmente

SCUOLA PRIMARIA ”S.UGUZZONE“
A causa dell’alta probabilità di partecipazione allo sciopero da parte del
personale scolastico, si dispone quanto segue:
tutte le classi svolgeranno orario mattutino.
Non si svolgeranno il servizio mensa né i giochi serali.
Gli alunni della scuola primaria usciranno alle ore 12:40, 12:45 e 12:50
rispettando le solite turnazioni.

SCUOLA INFANZIA ”RUCELLAI“
Le attività educativo didattiche si svolgeranno regolarmente

SCUOLA INFANZIA ”S.UGUZZONE“
A causa dell’alta probabilità di partecipazione allo sciopero da parte del
personale scolastico, si dispone quanto segue:
le due sezioni svolgeranno orario mattutino.
I bambini usciranno alle ore 13:00 dopo la mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Data la moderata probabilità di adesione allo sciopero, le lezioni
potrebbero non essere regolari.

