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Rosignano Solvay, 4 novembre 2021 

 

 Alle famiglie  

 Al personale docente  

 Al personale ATA  

 

                                                                            IC Solvay-Alighieri 

Rosignano Solvay  

       

CIRCOLARE INTERNA N°065 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale a 

oltranza proclamato dal 1 al 15 novembre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali) ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 1 novembre 

2021 alle ore 23,59 del 15 novembre 2021”. 

 

Pertanto, fino al giorno 15 novembre 2021, non sarà garantito il normale svolgimento 

delle attività didattiche. 

I genitori di tutti gli alunni dell’Istituto devono recarsi all’ingresso delle rispettive  

scuole  per accertarsi dell'apertura dei plessi e della presenza dei docenti prima di 

lasciare i propri figli. 

Il servizio di scuolabus sarà garantito anche in entrata. Qualora la scuola rimanesse 

chiusa o non fosse garantita la presenza dei docenti, gli autisti provvederanno a 

contattare i genitori e a riaccompagnare gli alunni al proprio domicilio. 

Sarà garantito lo scuolabus per le classi in uscita alle ore 13.30 e per le classi in 
uscita alle ore 16.30 se le attività didattiche si svolgeranno con orario regolare. 

 

Considerata l’eccezionalità della proclamazione in tempi brevissimi dello sciopero in oggetto, si 

chiede a tutto il personale docente e ATA di compilare entro e non oltre le ore 10,00 di 

venerdì 5 novembre 2021, il modulo predisposto, per consentire la rilevazione e la 

conseguente organizzazione del servizio. 

I Responsabili di Plesso avranno cura di effettuare una rilevazione di massima che riguardi i 

giorni di scuola fino al 15 novembre 2021. 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


