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CIRCOLARE N. 092 

            

            

                                   

Alle famiglie degli alunni 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 
Al Comune - Uff. Istruzione 
Alla SettimoPero Welfood 
Al Sito 

  

Oggetto: Servizi durante la giornata di sciopero del 25 novembre 2020. 
 
Visto che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 21965 ha comunicato  
            azioni di sciopero di tutti i settori pubblici e privati e al predetto sciopero ha aderito l’Associazione   

Sindacale USI,SURF, USB – Scuola Università e Ricerca. 
Visto che 1 lavoratore dell’Istituto Comprensivo di Settimo Milanese ha dichiarato in risposta alla circolare 

interna n.86 di aderire al suddetto sciopero 
Considerato che la comunicazione di adesione/non adesione da parte del personale è volontaria  
Tenuto conto della primaria necessità di assicurare la tutela dei minori 
 

si comunica  
 

che in base alle adesioni volontarie ad oggi ricevute non ci sono sostanziali variazioni all’orario di 
ingresso/uscita delle classi , ad eccezione della classe 2^C della Primaria plesso grigio di Settimo Milanese 
che uscirà alle 12.15.  
Si ricorda però che: 

 nelle giornate di sciopero non sono comunque garantiti: il regolare svolgimento delle lezioni, le 
attività di pulizia e di sostegno  

 per quanto concerne le sole classi prime della scuola secondaria di primo grado gli studenti non 
entreranno in classe se il docente della prima ora aderirà allo sciopero. 

 per quanto concerne le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado gli studenti 
entreranno in Google Meet solo se il docente dell’ora non aderirà allo sciopero. 

 
I docenti sono pregati di far trascrivere tale informazione sul diario/libretto dello studente. 
 

 
      

   

Il dirigente scolastico 

Dott. ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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