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Circ. N.86                                                                                    Molfetta, 18 febbraio 2021 
 

  
 AL PERS. DOCENTE  

ALLA RSU 

 AL PERSONALE ATA 

 ALLE FAMIGLIE 

 (per il tramite dei docenti) 

 ALL’ALBO - SEDE 

 AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SCIOPERO 22/02/2021 

 

Sulla base delle dichiarazioni volontarie rese dalle SS.LL (circ. n. 83 del 15/02/2021) in merito allo 

sciopero regionale di 1 ora, alla prima ora di lezione, per il giorno 22/02/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in G.U. n. 8 del 12/01/2021 nota prot. 1520-P del 

12/01/2021; 

VISTI gli artt. 19-20 della Contrattazione d’Istituto vigente; 

VISTI i dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto a detto sciopero, 

l’attività scolastica  

DISPONE 

 il servizio scolastico non subisce variazioni in tutti i plessi di  s. dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado; 

 viene garantito  il normale svolgimento delle attività educative e didattiche nella scuola 

dell’infanzia; 

 non viene garantito  il normale svolgimento delle attività educative e didattiche nella scuola s. 

primaria nella prima ora di lezione nei plessi di scuola primaria “S. Giovanni Bosco-V. Zagami 

(dalle ore 8,00 alle ore 9,30) classi prime – quarte – quinte; 

 non viene garantito  il normale svolgimento delle lezioni nella prima ora di lezione (dalle ore 

07,50 alle ore 08,50) nelle seguenti classi di s. secondaria di 1° grado: 1^D/2^BC/3^ABC. 

 

Le SS.LL. sono tenute a dare immediata informativa alle famiglie con riscontro della firma mediante il 

quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia e su piattaforma Gsuite. 

In ogni caso i docenti collaboratori/responsabili di plesso e, comunque, gli insegnanti 

presenti sono tenuti a vigilare e assicurare il regolare avvio dell’attività scolastica qualora 

dovessero intervenire variazioni in merito. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO                                                                                   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO - C.F. 80023470729 C.M. BAIC882008 - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0000596/U del 18/02/2021 13:21:11Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

mailto:baic882008@istruzione.it
mailto:baic882008@pec.istruzione.it
http://www.icsbosco.edu.it/

		2021-02-18T13:21:31+0100
	MARIA TIZIANA GIUSEPPINA SANTOMAURO




