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Circolare n.  576                  San Stino di Livenza, 04/05/2021 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Loro Sedi 

Oggetto: Disposizioni sciopero di giovedì 6 maggio 2021. 

In occasione dello sciopero del Personale della Scuola proclamato  per giovedì 6 maggio 2021 da alcune 

Organizzazioni Sindacali, si rendono note le seguenti disposizioni: 

tutto  il personale che non intende aderire  allo sciopero indetto nella giornata in oggetto è  tenuto  

a comunicare alla Fiduciaria di plesso  la non  adesione allo sciopero  e la sua presenza, entro le 

ore  07:40  dello stesso giorno. 

Le Fiduciarie di plesso predisporranno l’orario delle  classi e l’eventuale  comunicazione alle 

famiglie.   

Nel caso il plesso resti chiuso per assenza di collaboratori scolastici, il  personale deve  prestare 

servizio nel plesso di appartenenza. 

Personale ATA 

Scuole dell’infanzia  Piaget1 – Piaget2 – Albero Azzurro 

 il personale presterà servizio secondo l’orario di giovedì 6 maggio 2021 

Scuole primarie  “S. Pellico”,   “V. Da Feltre”, “E. De Amicis” e “Don M. Martina”: 

 il personale presterà servizio secondo l’orario di giovedì 6 maggio 2021 

Scuole secondarie di primo grado “G. Toniolo” e “A. Fogazzaro”: 

 il personale presterà servizio secondo l’orario previsto per giovedì 6 maggio 2021 

Docenti 

I docenti che non aderiscono  allo sciopero sono tenuti ad effettuare le ore di servizio previste nella 

giornata e a restare a disposizione per le ore in cui la classe è assente.  Se necessario, sostituiranno i 

colleghi assenti unicamente per la vigilanza. 

Scuole dell’infanzia  Piaget1 – Piaget2 – Albero Azzurro 

 il  personale presterà servizio secondo l’orario di giovedì 6 maggio 2021 

Scuole primarie  “S. Pellico”,   “V. Da Feltre”, “E. De Amicis” e “Don M. Martina”: 

 i docenti presteranno servizio secondo  l’orario di giovedì 6 maggio 2021 

     Scuole secondarie di primo grado “G. Toniolo” e “A. Fogazzaro”: 

Le classi saranno ammesse solo se sarà presente il docente della prima ora. 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per tutte le classi. 

I docenti si alterneranno nelle classi ammesse secondo l’orario di servizio previsto. 

Le Fiduciarie di plesso, o in loro assenza il docente più anziano per età, coordinerà lo svolgimento 

delle eventuali sostituzioni. 

I Docenti sono tenuti a essere presenti all’ora di inizio delle lezioni.  Il ritardo sarà considerato adesione 

allo sciopero 

Tutto il personale è tenuto a firmare il foglio di presenza alla prima ora di servizio nell’apposito 

elenco. 

 

   La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Antonella Cabriolu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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