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Circ. n° 163  Milano, 21 Gennaio 2021 

                                                         Ai docenti  
Al personale ATA  

Al DSGA  
Alle famiglie degli alunni 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 2021 di 
tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 
 
  Si informa che la presidenza del consiglio con nota prot. n. 28944 del 12.11.2020 ha comunicato le seguenti 
azioni di sciopero generale nazionale proclamate per il giorno 25 novembre 2020: 
 
Si informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 1520-P del 12 
gennaio 2021, ha comunicato che “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI 
COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori 
lavorativi pubblici, privati e cooperativi” per il 29 Gennaio 2021. 

 

 
A fronte della necessità di tutelare i diritti di istruzione e di sorveglianza dei minori affidati alla scuola, 

si invita il personale in indirizzo a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro lunedì 25 
Gennaio 2021 ore 12 secondo le seguenti modalità:  

 
- Docenti firma circolare digitale sul sito e firma presenza nella giornata dello sciopero presso le portinerie 

dei plessi; 
- ATA firma circolare cartacea presso le portinerie dei plessi 
 

Per quanto riguarda il personale ATA si rammenta che dovranno, eventualmente, essere garantiti i contingenti 
previsti dalle norme sul diritto di sciopero nei servizi minimi essenziali. 
 

Si ricorda alle famiglie che nell’impossibilità ad acquisire preventivamente da parte del personale 
scolastico le adesioni, non potendo prevedere il numero dei partecipanti, il servizio di apertura degli edifici 
scolastici, della sorveglianza ed il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe non essere garantito. In 
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presenza di collaboratori scolastici non scioperanti verranno ammesse a scuola solo le classi i cui docenti risulteranno 
presenti in servizio: questi ultimi accoglieranno gli alunni all’ingresso della scuola.  

 
I genitori, compresi quelli degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado, dovranno 

accompagnare i propri figli (mantenendo il distanziamento sociale e senza creare assembramenti 
all’ingresso) ed accertarsi: 

 

 ✓ che gli alunni vengano effettivamente ammessi a scuola (in relazione alla presenza o meno di docenti a scuola);  

✓ che l’orario di uscita coincida con quello ordinario (in relazione alla presenza o meno di collaboratori scolastici 

addetti alla sorveglianza durante l’uscita da scuola). 
 
 
 
Distinti saluti 
 
             il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Dott. Arch Anna LA ROCCA  
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,             

                                                ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93    


