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 Ai Genitori degli Alunni Circolo 
Didattico 6 di Rimini  

                                              LORO SEDI 

Circolare 058 

 

OGGETTO: Comunicazione su azione di sciopero proclamata per le date dal 15 al 20 ottobre 2021 

“dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021” 

 

Visto  il protocollo di intesa tra la Dirigente scolastica e i Sindacati sottoscritta il 8/02/2021  

  prot. 1404 

Visto  il relativo Regolamento adottato il 18/02/2021  prot. 1859 

 

la Dirigente scolastica comunica alle famiglie le seguenti informazioni per consentire alle stesse la 
valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell’istituzione scolastica:  

 
- OO.SS. che ha/hanno proclamato lo sciopero: Associazione Sindacale F.I.S.I 

“motivazioni poste alla base della proclamazione: contro l’obbligo di green pass sul lavoro”  

- rappresentatività a livello nazionale dell’OOSS:     non disponibile 

- % di voti ottenuti dall’OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU (Rappresentanza 

Sindacale Unitaria) nella scuola:   Associazione Sindacale F.I.S.I     0%  -   

 
- % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell’anno scolastico e in 

quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito (vedere tabella 
allegata). 

 
In base alle informazioni di cui questo Ufficio è in possesso e che si riferiscono ai giorni  in cui  

l’azione di sciopero è stata proclamata,  si comunica che: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Plesso “Gabbianella”: 

Servizio di docenza e dei collaboratori scolastici (pulizia e sanificazione, sorveglianza e apertura 

della scuola): regolare 
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Plesso “La Capriola”: 

Il servizio di docenza nella sezione gialla non è garantito, pertanto occorre che i genitori 

verifichino il regolare svolgimento delle lezioni; 

Servizio dei collaboratori scolastici: regolare 

 

Plesso “Albero dei bambini”: 

Servizio di docenza e dei collaboratori scolastici (pulizia e sanificazione, sorveglianza e apertura 

della scuola): regolare 

 

SCUOLE PRIMARIE 

Plesso “G.Rodari”: 

Servizio di docenza e dei collaboratori scolastici (pulizia e sanificazione, sorveglianza e apertura 

della scuola): regolare 

 

Plesso “G.B. Casti”:  

Il servizio di docenza nelle classi 1°C e 4°C non è garantito, pertanto occorre che i genitori 

verifichino il regolare svolgimento delle lezioni; 

Servizio dei collaboratori scolastici: regolare 

 

Plesso “Gaiofana”: 

Il servizio di docenza nella classe 1°A,  2 °A, 5°A non è garantito, pertanto occorre che i genitori 

verifichino il regolare svolgimento delle lezioni; 

Servizio dei collaboratori scolastici: regolare 

 

Plesso “Villaggio 1° Maggio”: 

Il servizio di docenza nelle classi: La classe 5°C, 2°C, 4°A e 4°B,  3°A ,3°B,  3°C,  5°B non è garantito, 

pertanto occorre che i genitori verifichino il regolare svolgimento delle lezioni  

Servizio dei collaboratori scolastici: regolare 
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             Cordiali saluti.      

   

                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                        
                                                               dott.ssa Annalisa Celli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 

trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

 

mailto:rnee01500n@istruzione.it
http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it

		2021-10-12T12:57:15+0200
	CELLI ANNALISA




