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Avviso n. 14 

Prot.n.icci_tn_17926/4.6     Civezzano,  21 ottobre 2021 

Pubblicata sul sito dell’Istituto il 21.10. 2021 

 

A Tutti i Genitori degli alunni  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVEZZANO 

e p.c. All’Albo on -  line 

  

OGGETTO:   Indizione sciopero  generale dal 21 al 31 ottobre 2021 –di tutti i settori pubblici e 

privati. 
 

        Vista la comunicazione pervenuta in data odierna, con la presente, si informa che è stato indetto uno 

sciopero generale del Comparto scuola  dalle ore 00.01 del 21 ottobre  alle ore 23.59 del  31 

ottobre 2021 come di seguito specificato: 

 

data indetto dalle organizzazioni sindacali modalità 

dal 21 al 31 ottobre 2021 

Associazione Sindacale FISI-Federazione 

Sindacali Intercategoriali :“sciopero 

generale  di tutti i settori pubblici e 

privati. 

 

dalle ore 00.01 del 21 ottobre 

alle ore 23.59 del  31 ottobre 

2021 

 

Si informa che, in base alla normativa vigente (art.2 comma 3 del C.C.N.L. per il comparto scuola), 

viste le adesioni volontarie allo sciopero pervenute dal corpo docente e A.T.A., lo scrivente 

non è posto in grado di garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico.  

Si precisa che in caso di sospensione del servizio viene meno il dovere di custodia della Scuola e 

subentra quello delle Famiglie, che hanno l’obbligo di assumere la tutela del minore.  

 

I genitori degli alunni non trasportati  che fanno lezione in presenza si accerteranno quindi 

personalmente della presenza a scuola degli insegnanti il mattino di giovedì 21, venerdì 22, 

lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021 . 

 

Per gli alunni trasportati è garantito comunque il servizio di sorveglianza.  

 

Per l’informazione sull’eventuale revoca dello sciopero occorre fare riferimento ai mezzi di 

comunicazione di massa (giornali e Radio-TV).  

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

       f.toLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   prof.ssa Venera Munafò  
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