
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it  
 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

CUF: UF7SR9 - C.F: 92009300481 
 poic80500x@istruzione.it 

 poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: Uff. Protocollo 
Gabriella Stumpo 

g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare. n. 51                                                                 Prato, 25.10.2021 
                        
                                                                                                                               Alle Famiglie degli alunni 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero indetto da Smart Workers 
Union per l’intera giornata del 28 ottobre 2021.  
 
              Si comunica che a causa dello sciopero indetto da Smart Workers Union “di tutto il 
personale amministrativo, informatico e  con  mansioni  remotizzabili  e  telelavorabili  del 
pubblico  impiego  e  relative partecipate, inclusi personale amministrativo del  comparto scuola, 
compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza, su tutto il territorio nazionale per l’intera 
giornata del 28 ottobre 2021”, in tale data potrà non essere garantito il servizio di sportello 
amministrativo e didattico all’utenza e potranno altresì risultare assenti alcuni docenti. 
 
Dovendo fornire alle SS.LL. una stima del disagio previsto per lo sciopero in oggetto, si reputa che 
il disagio per gli utenti della scuola dovuto a tale sciopero sarà ampiamente contenuto e più 
probabilmente nullo. 
  
Ad ogni modo, 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. 
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                                                                                                         Prof. Marco Fedi 
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