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Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al Comune di Livorno 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Al Responsabile del CCT Nord  

Sito di istituto 
 

OGGETTO: Sciopero 24 e 25 Settembre 2020  intere giornate indetto dalle Organizzazioni Sindacali: 

         UNICOBAS, USB P.I., CUB 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’indizione di sciopero nazionale proclamato dai sindacati in oggetto 

PER L’INTERE GIORNATE DEL 24 E 25 SETTEMBRE 2020 

Visto il dettato della normativa vigente nel caso di sciopero degli enti pubblici 

Viste le comunicazioni pervenute a cura del personale in servizio c/o la Scuola Media Mazzini di Livorno 

Valutato l’effetto che detto sciopero può avere sul servizio erogato da questo istituto: 

 

DISPONE 

I docenti delle classi avranno cura di avvisare le famiglie e verificare la presa visione da parte delle stesse di quanto 

segue: 

 ‘ A causa dello sciopero nei giorni 24 e 25 settembre 2020 non sarà garantito il normale svolgimento delle 

attività didattiche. Ogni genitore dovrà verificare  personalmente se il/la figlio/a può essere accolto a scuola ossia 

se il plesso risulta aperto e risulta in servizio il docente della propria classe con orario di ingresso attribuito ad 

essa. 
Gli insegnanti che nelle ore successive alla prima si troveranno senza la classe ( non entrata per lo sciopero del docente 

della prima ora) dovranno fare sorveglianza sugli alunni entrati secondo il loro orario per evitare situazioni di pericolo. I 

genitori dovranno essere reperibili nel caso in cui non fosse possibile attuare la sesta ora di lezione (solo per le classi a 

settimana corta). Nel caso in cui un  plesso risultasse chiuso per lo sciopero dei collaboratori scolastici  i Docenti 

dovranno effettuare il loro servizio presso la sede centrale. 

Si ricorda che il personale Docente e ATA che deciderà di non aderire allo sciopero assicurerà la regolare prestazione di 

lavoro. 

Il personale che risulta assente e che non ha giustificato anticipatamente la propria assenza viene considerato 

scioperante. 

                                                                                                            
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Rino Bucci 

                                                                                                          Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi art.3 c2 D.Lvo 39/1993 
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