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Circolare. n. 36                                                              Prato, 11.10.2021 
 
                        
                                                                                                                               Alle Famiglie degli alunni 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.  Sciopero generale proclamato dal            
                 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
                                             
                 Si comunica che non sarà assicurato il regolare svolgimento delle lezioni, e/o i servizi di 
refezione e pre/post scuola, a causa della proclamazione di sciopero generale da parte 
dell’l’Associazione Sindacale F.I.S.I – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – di tutti i  
settori  pubblici  e  privati  ad  oltranza dalle ore 00:00 del 15 ottobre 2021 alle ore 0:00 del 20 
ottobre 2021. 
 
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 ricorda alle famiglie che occorre spuntare la presa visione della presente circolare dalla 
bacheca di classe del registro elettronico.  
 

 
IMPORTANTE: si informano i genitori che ancora non avessero ritirato in Segreteria didattica le 
credenziali di accesso al registro elettronico, che dal 1° OTTOBRE 2021, la scuola non è più 

autorizzata a rilasciarle. Pertanto, i genitori ancora sprovvisti di credenziali dovranno accedere al 
registro elettronico esclusivamente tramite SPID (che possono ottenere da un qualsiasi gestore 
abilitato al rilascio. L’elenco dei gestori è reperibile al seguente link: 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati) 
 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 
                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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