
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo - ISA13 SARZANA Capoluogo 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
Ai DOCENTI 

  
Oggetto: sciopero del 14/2/2020. 
 
Si informa che PER L’INTERA GIORNATA di VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020 sono stati              
proclamati scioperi dalle seguenti organizzazioni sindacali: 

- CUB SUR: personale docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e 
determinato nonché personale con contratto atipico; 

- ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico ATA e 
precari della scuola; 

- USI-Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e 
determinato, atipico, ATA e precari della scuola; 

- SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, ATA ed educatori dei Convitti, a 
tempo determinato e indeterminato, in Italia e all'estero. 

- Agli scioperi in questione hanno aderito inoltre isindacato SIAL COBAS e il 
Coordinamento Nazionale Precari della Scuola. 

 
Preso atto di quanti, tra il personale docente e ATA, hanno dichiarato di aderire allo sciopero e                 
di quanti non hanno rilasciato nessuna dichiarazione, comunico quanto segue: 
 
A. Informazioni valide per TUTTE le scuole. 
Nella previsione di una possibile notevole adesione allo sciopero si comunica che non             
potranno essere garantiti per tale giornata né la regolarità del servizio, né i livelli minimi               
di vigilanza. 
I genitori, anche se abitualmente utilizzano il servizio di scuolabus, sono vivamente pregati di              
accompagnare i figli e verificare personalmente la presenza a scuola del personale e dei              
docenti.  
 
B. Modifiche di orario e riduzione del servizio:  

● Scuola Primaria di Bradia: LEZIONI SOSPESE PER TUTTE LE CLASSI per l’intera            
giornata. 

● Scuola Secondaria di primo grado Poggi/Carducci sede centrale di Sarzana: LEZIONI           
SOSPESE PER TUTTE LE CLASSI per l’intera giornata. 

 
Si raccomanda la lettura della comunicazione prot. 6295 del 16/10/2018, relativa ai            
comportamenti e alle procedure in caso di sciopero, tuttora valida e disponibile presso le              
scuole e sul sito web.  
Cordiali saluti. 

             Il dirigente scolastico 
       Antonio Fini 

(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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