
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  FOLLINA  E  TARZO 

 31051 FOLLINA (TV)  

Comuni di: Cison di Valmarino - Follina – Miane – Revine Lago - Tarzo 

Via  Sanavalle, 13 –  tel. 0438-970484 - fax. 0438-974455 - c.f. 84000900260   
 www.icfollinatarzo.gov.it  -  e-mail: info@scuolafollina.it;  tvic818001@istruzione.it  - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it  

      
 

Comunicato n.  19               Follina, 22/09/2020 
 

       Ai genitori  

degli alunni della classe: 2B SEC. 1° GRADO   

       SEDE DI TARZO 
 

Ai collaboratori scolastici 
 

Agli insegnanti della 

classe  interessata 

 
OGGETTO: Disposizioni relative allo sciopero “ USB COBAS UNICOBAS CUB “ rivolto a docenti 

dirigenti e ATA ” indetto per il giorno: VENERDI’  25 SETTEMBRE 2020.  
 

 Visto lo sciopero indetto per il giorno venerdì 25 settembre  2020 , considerato che la maggior parte 

degli insegnanti non ha espresso opzione circa l’adesione o meno agli stessi, si prega di far trascrivere sul 

diario degli alunni il seguente avviso: 

“A motivo dello sciopero indetto per il  giorno venerdì 25 settembre 2020  non 

potrà essere garantito i l  regolare svolgimento delle lezioni.  

Pertanto i  genitori  degli  alunni sono tenuti  ad accompagnare personalmente i  f igli  a 

scuola per verificare l ’ intero orario della giornata   

“Al momento dell’accoglienza ,  che subirà un ritardo rispetto al  consueto, i  genit ori  

saranno informati  circa l’effett iva durata delle att ivi tà didatt iche che potranno subire 

riduzioni temporali .”  
 

Tutto il personale, che non ha precedentemente espresso opzione volontaria, che non aderisce allo 

sciopero ed il cui orario di servizio del giorno prevede la presenza a scuola fin dalla prima ora di 

lezione entro le ore 7.55 compilerà l’apposito foglio firme nel plesso di appartenenza per attestare la 

regolare presenza; 

 Tutto il personale, che non ha precedentemente espresso opzione volontaria, che non aderisce 

allo sciopero ed il cui orario di servizio del giorno prevede la presenza a scuola solo a partire 

dalle ore intermedie di lezione dalle ore 7.45 comunicherà telefonicamente agli Uffici di 

segreteria la regolare presenza (la telefonata sarà registrata come fonogramma e protocollata).  

La mancata comunicazione -di persona o per via telefonica-  entro le ore 8.00 sarà intesa come 

adesione allo sciopero. 

Al personale che, viceversa, ha già espresso opzione volontaria di adesione o non adesione, non è 

richiesto alcun tipo di comunicazione ulteriore, essendo già chiara la posizione rispetto allo sciopero. 

Salvo diversa indicazione della presidenza tutto il personale scolastico non aderente allo sciopero 
assumerà servizio secondo l’orario consueto. Il servizio sarà svolto secondo i seguenti criteri: 

 Ciascun insegnante svolgerà le proprie ore d’insegnamento, con eventuale, diversa distribuzione in 

relazione alle esigenze di servizio, ma comunque corrispondente all’impegno orario previsto per la 

giornata. 

 Gli insegnanti, con la collaborazione del personale ausiliario, consentiranno l’accesso a scuola alle sole 

classi per cui è garantita la presenza del docente fin dalla prima ora di lezione, provvedendo ad 

avvisare verbalmente i genitori presenti dell’effettivo orario dell’attività didattica, così come predisposto.   

 L’eventuale impiego di un insegnante in una classe di non titolarità si intende come semplice 

sorveglianza dovuta a minori. 

 Tutti i collaboratori scolastici non aderenti allo sciopero svolgeranno servizio secondo il consueto 

orario, salva diversa indicazione della presidenza. 

 Gli operatori scolastici in giorno libero che non hanno espresso opzione si intendono non aderenti allo 

sciopero, salvo loro personale comunicazione di adesione, purchè fatta entro le ore 8.30. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Alessandro PETTENA’ 
 
BC/bl 
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