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Prot. 1300/II.10 

CIRCOLARE N. 98 

AL PERSONALE DOCENTE  
DELL’ IC DI LOZZO ATESTINO 

Sedi di Vo’ 
 

p.c. AI SIG.SINDACO DEL COMUNE 
di Vo’ 

Oggetto: Indizione sciopero nei gg 24 – 25 febbraio 2023 

 

Si comunica che, per le giornate dal 24 al 25 febbraio 2023, è previsto uno sciopero proclamato da C.S.L.E. 

(Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) per il personale docente e ATA, a tempo determinato e 

indeterminato che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, oltre al servizio nelle scuole 

comunali. 

 

Ai sensi dell’art. 2 c. 3 delle “Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali” allegate 

al CCNL il personale della scuola che intende aderire allo sciopero può volontariamente darne 

comunicazione al responsabile di Plesso. 
 

I Responsabili di Plesso sono tenuti a: 

 Comunicare in Segreteria entro le ore 10,30 dello stesso giorno il numero delle persone che ha 

aderito allo sciopero facendo attenzione ai docenti che prestano servizio in 2 scuole (conteggiando 

solo quelli che dovrebbero essere in servizio le prime ore) utilizzando l’apposito modello; 

 Comunicare alle famiglie, che per il giorno dello sciopero non si garantisce la regolare apertura delle 

scuole, consegnando l’avviso ai genitori degli alunni delle sole classi interessate allo sciopero; 

 Salvo diverse disposizioni in merito al servizio di trasporto comunicate dall’Ente Comunale, 

che provvederà a consegnarle direttamente alle famiglie, comunicare che i bambini che arrivano 

con lo scuolabus, in caso di chiusura della scuola, saranno riaccompagnati a casa entro le ore 9.30, 

pertanto i genitori dovranno restare a disposizione per accogliere i figli alle rispettive fermate,  

 Verificare, nei prossimi giorni, eventuali revoche di tale sciopero; 

 

Si ricorda che, sempre ai sensi dell’art. 2 c. 3 delle citate “Norme di Garanzia”, potranno essere riorganizzati 

gli orari per le classi coinvolte. Si precisa, inoltre, che saranno automaticamente considerati in sciopero 

coloro che non si presenteranno a scuola al proprio orario di servizio, (salvo diversa comunicazione).  

 

Si suggerisce comunque, agli eventuali scioperanti, in servizio dopo le prime due ore di lezione o nel 

pomeriggio, di avvisare la Segreteria entro le ore 10.00 per la dovuta trasmissione dei dati. 

Il Comune, che legge per conoscenza, non effettua il servizio di trasporto all’andata. Garantisce 

solamente il servizio di ritorno solo in caso non si svolga lo sciopero.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
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