
 
 
Circolare interna n.16                                                                              Livorno, 17/09/2021                                            
 

Alle Famiglie Scuola primaria e Scuola dell’Infanzia 
Al personale  della scuola 
Alla Bacheca della scuola 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. - Sciopero nazionale per l’intere giornate 
del 23 e 24 settembre delle sigle sindacali: SISA, FLC CGIL e Confederazione CSLE – 
Comunicazione famiglie 
 
VISTA l’indizione di sciopero da parte delle sigle sindacali in oggetto per la giornata del  23 
settembre; 
VISTO l’art.3 – comma 3 – delle “Norme di attuazione della Legge 146/90 e della Legge 83/2000” 
(Allegato CCNL  scuola); 
VISTO l’Accordo entrato in vigore sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 con la sua pubblicazione nella G.U., serie 
generale n.8 del 12 gennaio 2021; 

 

si comunica quanto segue: 
 
Nel ricordare che l’orario del 23 settembre è stato indicato con il decreto n.877 del 13/06/2022,  
pubblicato sulla bacheca della scuola (in allegato alla presente), che stabilisce gli orari di entrata e 
di uscita delle classi, si precisa di seguito l’orario complessivo dei plessi, invitando a seguire quella 
della classe di frequenza del figlio/della figlia. 
 
 Il plesso Antignano funziona con orario  8.00/13.00  eccetto le classi prime che funzionano con 

orario 8.00/12.00. 

 Il plesso Carducci funziona con orario 8.30/13.30 eccetto le classi prime che funzionano con 

orario 8.35/12.35. 

 Il plesso Montenero funziona con orario 8.00/13.00  eccetto le classi prime che funzionano con 

orario 8.00/12.00. 

 Nella scuola infanzia Cavalluccio Marino le attività didattiche sono sospese. 

 

Nelle scuole dell’infanzia Piccole Onde e Cave Bondi sussiste la possibilità di adesione allo 

sciopero da parte del personale scolastico. I genitori sono tenuti a presentarsi all’orario previsto 

per l’entrata (vedere Progetto Star bene a scuola), come comunicato dalle insegnanti in occasione 

della riunione dell’ 8 settembre u.s. al fine di verificare la presenza del personale scolastico: 

- in caso di adesione allo sciopero di tutti i collaboratori scolastici o dell’unico collaboratore 

per le monosezioni la scuola non viene aperta;  

- in caso di adesione di entrambe le  insegnanti della sezione, i bambini non entrano a 

scuola. 
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Si invitano i docenti di ogni plesso a inoltrare anche la seguente comunicazione alle 

famiglie:  “Sussistendo, altresì, la possibilità di adesione allo sciopero da parte sia del personale 

docente che del personale collaboratore scolastico, al fine di evitare ogni potenziale rischio si 

invitano i genitori a verificare la presenza o meno degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.  

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Camilla Pasqualini  

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO  
STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993 


