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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e comparti pubblici e privati per l’intera 

giornata del 29 gennaio 2021. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo  

Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 lo sciopero si svolgerà il giorno 29 gennaio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 la motivazione poste alla base della vertenza è la netta contrarietà alle politiche adottate dal 

governo Conte durante l’intera fase pandemica. 

Si informano i genitori che non è possibile effettuare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire e si invitano gli stessi a non lasciare i propri 

figli la mattina dello sciopero senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del  

regolare svolgimento delle lezioni e delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si informano inoltre i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio 

dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 

variazioni. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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