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Circolare. n. 221                                                              Prato, 17/03/2021 
 
                        
                                                                                                                               Alle Famiglie degli alunni 
 

  
  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero 26 Marzo 2021. 
                  
                 Si comunica che, a causa dell’azione di sciopero del Comparto Scuola per tutto il 
Personale Docente e non Docente, di ruolo e precario, proclamata per l’intera giornata di venerdì 
26 Marzo 2021 dall’Organizzazione Sindacale Cobas - Comitati di Base della Scuola – oltre ad uno 
sciopero, per la stessa giornata, proclamato dal sindacato SAESE, che tuttavia non ha a tutt’oggi 
dato positivo riscontro alle indicazioni della Commissione di Garanzia – in tale data non sarà 
assicurato il regolare svolgimento delle lezioni, e/o i servizi di refezione e pre/post scuola. 
Questo, considerate le attuali restrizioni, in caso ovviamente di frequenza in presenza dei propri 
figli.  
 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale COBAS, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è l’1,62 %. Mentre riguardo alla rappresentatività di SAESE, 
l’organizzazione sindacale non risulta rilevata dall’ARAN. Si presume pertanto che l’effettiva 
adesione allo sciopero del personale di questo istituto rimanga nell’ordine percentuale sopra 
indicato. 
 
Le famiglie dovranno accertarsi personalmente della presenza del docente della propria classe 
all’ingresso degli alunni. In caso di adesione allo sciopero da parte del docente e/o ATA il 
genitore è tenuto a provvedere a riprendere in consegna l’alunno senza alcuna responsabilità da 
parte della scuola. 
Si precisa che la scuola potrebbe avvisare anche in tarda mattinata i genitori dell’assenza di 
personale (docente/ATA) in turno pomeridiano. 
 
Si pregano le famiglie di spuntare la presa visione della presente circolare dalla bacheca di 
classe del registro elettronico. 
I genitori dell’Infanzia che ancora non avessero ritirato in segreteria le proprie credenziali sono invitati a 
provvedere al ritiro rispettando gli orari di apertura della segreteria didattica.   
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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