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Cir 183 Bari, 26/02/2021 

 

 Ai sigg. Genitori della Scuola Primaria 

Ai sigg. Docenti della Scuola Primaria 

Al personale ATA della Scuola Primaria 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

Oggetto:  Sciopero Nazionale per tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e 

all’estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario, indetto per l’intera 

giornata di lunedì 1° marzo 2021 da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

Modifiche dell’orario di ingresso/uscita o sospensione delle lezioni. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PRESO ATTO  dello sciopero nazionale del personale Docente indetto da SISA per l’intera 

giornata di lunedì 1° marzo 2021; 

PRESO ATTO  delle comunicazioni volontarie di adesione allo sciopero del personale docente;  

AVVISA 

che lunedì 1° marzo 2021 

• gli alunni della classe seconda sezione A della scuola primaria entreranno alle ore 12:10 e 

usciranno alle ore 13:30;  

• gli alunni della classe seconda sezione C della scuola primaria entreranno alle ore 08:10 e 

usciranno alle ore 11:10; 

• gli alunni della classe seconda sezione D della scuola primaria entreranno alle ore 11:10 e 

usciranno alle ore 13:30, non sarà presente l’insegnante di sostegno; 

• per gli alunni della classe seconda sezione B le lezioni sono sospese; 

• per gli alunni della classe terza sezione B le lezioni si svolgeranno normalmente, ma non 

sarà presente l’insegnante di sostegno; 

• per gli alunni della classe quinta sezione A le lezioni si svolgeranno normalmente, ma non 

sarà presente l’insegnante di sostegno; 

• per tutte le altre classi, in assenza di ulteriori comunicazioni, le famiglie avranno cura di 

accompagnare i figli a scuola e verificare la presenza degli insegnanti e dei collaboratori.  

 

I Docenti sono invitati a comunicare per iscritto alle famiglie degli alunni il contenuto della 

presente circolare, trascrivendo l’eventuale modifica dell’orario di ingresso/uscita o della 
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sospensione delle lezioni. Sono altresì invitati a verificare nei giorni successivi l’apposizione della 

firma da parte delle famiglie in calce all’avviso. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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