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Ai tutti i Docenti 

A tutti i Genitori 

Al personale ATA  

Dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 

 

Oggetto: Avviso di Sciopero Generale indetto dalle OO.SS.CGIL e UIL per l’intera giornata di 

venerdì 16 dicembre 2022, per tutto il personale del comparto e dell’area Istruzione e Ricerca e 

varie categorie pubbliche e private. 

 

Con riferimento allo sciopero in oggetto, l’obiettivo della presente è organizzare al meglio l’erogazione 

del servizio, salvaguardando i diritti dei lavoratori a non comunicare preventivamente l’adesione allo 

sciopero e il diritto allo studio degli alunni e delle alunne, senza dimenticare le responsabilità connesse 

alla sorveglianza e l’igienizzazione dei locali scolastici.  

 

Preso atto dello sciopero per l’intera giornata del 16 dicembre 2022 e dal momento che potrebbe 

verificarsi un'elevata adesione allo stesso da parte di Docenti, Personale Ata, Servizio Mensa, 

trasporto e Servizio pre-scuola il servizio verrà organizzato nel modo seguente: 

 

Scuole dell’Infanzia Rodari e Torre/ Scuola Primarie Hack/ Scuola Primaria Baccio (classi quinte):   

 

 I Genitori sono pregati di accertarsi al momento dell’ingresso del/della proprio/a figlio/a quali 

servizi possono essere garantiti; 

 I Genitori sono pregati di accertarsi al momento dell’ingresso, se il Docente della classe di 

appartenenza del/della proprio/a figlio/a ha aderito o meno allo sciopero; 

 I Genitori che intendono far pranzare a casa i propri figli potranno prelevarli alle ore 12:30 e 

riportarli a scuola alle 13:30; 

 I Genitori potranno altresì decidere di fornire al proprio figlio/a il pranzo a sacco. 

La comunicazione relativa ad eventuali adesioni allo sciopero da parte del personale del servizio mensa 

sarà fornita, a partire dalle ore 10:30 per il tramite dei rappresentanti di classe; 

 

Se vi fossero adesioni allo sciopero da parte del Personale Docente del turno pomeridiano, i Genitori 

saranno informati della necessità di prelevare i propri figli alle 12:30, per il tramite dei Rappresentanti di 

classe. 

 

Scuola Secondaria Baccio:  

 

 I Genitori sono pregati, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni, o in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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