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A tutti i docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Ai genitori e agli alunni tramite Sito Istituzionale

Circolare n. 418
Torino, 23/04/2021
Si comunica che a causa dello sciopero generale in oggetto nella giornata di venerdì 6/04/2021 non
si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza e/o in dad, le operazioni
connesse all’espletamento delle prove INVALSI previste per detta giornata e le consuete
operazioni di pulizia e sorveglianza.
Di seguito il riepilogo delle attività di sciopero:
• Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e
Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle
sedi nazionali che a quelle estere”;
• USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata,
educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”;
• Unicobas Scuola e Universit : “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a
tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle
estere”.
Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i
seguenti scioperi:
• Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale
docente, educativo e ata della scuola primaria”;
• Sindacato Generale di Base SGB:
• “sciopero breve delle attivit unzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “per le attivit di
SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attivit connesse alla gestione dei test
INVALSI per il 6 maggio 2021”;
• “sciopero delle attivit unzionali connesse alle sole attivit di C
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delle prove di cui al punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle
attivit di correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni singola istituzione
scolastica”.

Si invitano i docenti a dettare sul diario degli alunni, a pubblicare nella bacheca del registro
elettronico e, per la scuola dell’Infanzia a comunicare attraverso i consueti canali di informazione,
il seguente avviso:
“SI COMUNICA ALLE FAMIGLIE CHE A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER L’INTERA GIORNATA DEL
6 Maggio , NON SI GARANTISCONO IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN PRESENZA E/O IN DAD
L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE INVALSI PREVISTE PER DETTA GIORNATA E LE CONSUETE AZIONI DI PULIZIA E
SORVEGLIANZA”

Pertanto : per la scuola Secondaria di Primo Grado:
 i docenti della scuola secondaria per gli alunni che svolgeranno didattica in presenza si
recheranno alle 9.00 ad accoglierli presso i consueti ingressi e vi permarranno per tutto il
tempo del ritardo “tollerato” che normalmente non prevede la giusti ica.
 I genitori dovranno accertarsi che gli alunni possano entrare a scuola e comunque rendersi
reperibili qualora nel corso della mattina debbano venire a prenderli in caso di sciopero dei
docenti delle ore successive.
 I genitori degli alunni che si recano a scuola autonomamente e sono autorizzati all’uscita
autonoma si ritengano già avvisati che in caso di sciopero del docente della prima ora o
delle ore successive, gli alunni o non potranno entrare a scuola o saranno congedati e
faranno ritorno a casa.
 I docenti che prestano attività didattica a distanza qualora aderiscano allo sciopero
comunicheranno agli allievi che la lezione non si terrà per sciopero.
Scuola Primaria e dell’Infanzia:
o I genitori dovranno accertarsi che gli alunni che attualmente frequentano in presenza
possano entrare a scuola e comunque rendersi reperibili qualora nel corso della
mattinata debbano venire a prendere i figli in caso di sciopero dei docenti delle ore
successive.

In caso di adesione allo sciopero sopraggiunta nel corso della giornata, gli alunni che saranno entrati
regolarmente al mattino in assenza anche del docente di sostegno (ove previsto), dovranno essere
mandati a casa. Dovranno quindi essere chiamati i genitori e dovrà essere istituita una vigilanza
momentanea per il tempo necessario all’uscita degli alunni.
Gli operatori scolastici prima di far accedere ai plessi gli alunni eventualmente in ritardo,
devono accertarsi della classe/sezione di appartenenza e in caso di assenza dell’insegnante per
adesione allo sciopero, dovranno essere riaffidati ai genitori.

Si allega la scheda informativa ministeriale relativa allo sciopero, come previsto dall’Accordo Aran
/Sindacati del 02/12/2020.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa D. Lgs. 39/93, art. 2 c. 3)

