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Ai sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni  

 

Al sito web 

Agli Atti 
 

 

 
Oggetto: Comunicazione sciopero generale per il giorno 29 gennaio 2021  

               

Le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS hanno 

proclamato per giorno 29 gennaio p.v. lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi 

pubblici, privati e cooperativi. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si ricorda la possibilità di comunicare volontariamente e tempestivamente, e comunque entro le ore 

12:00 di mercoledì 27/01/2021, l'intenzione di aderire allo sciopero in questione. Il Dirigente Scolastico, 

preso atto del personale in sciopero, potrà regolare il servizio scolastico riferendo la variazione di orario.  

Non essendo obbligatoria la comunicazione volontaria da parte del personale in merito all’adesione allo 

sciopero proclamato dalle suddette OO.SS., il Dirigente Scolastico non può garantire per l’intera giornata il 

regolare svolgimento delle attività.  

Pertanto si invitano i genitori degli alunni, per il giorno 29 gennaio 2021 ad accompagnare i propri figli e 

ad accertarsi del regolare inizio delle lezioni. 

Gli alunni ammessi in classe resteranno a scuola fino al termine delle attività didattiche ed educative. 

      

 

                      Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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