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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 

26 marzo 2021- Cobas – Comitati di Base della Scuola e Saese - Sindacato Autonomo Europeo 

Scuola ed Ecologia 
 

Visto le comunicazioni pervenute dal Personale Docente e dal personale ATA dell’Istituto 

Comprensivo di Comacchio si informa che, in occasione della proclamazione dello sciopero prevista 

nella giornata del 26.03.2021 si dispone quanto segue: 

 Per la Scuola Primaria di San Giuseppe le lezioni DDI-SARANNO REGOLARI  

 Per la Scuola Secondaria Zappata e la Scuola Primaria di Comacchio- lezioni DDI, a seconda 

dell’adesione del personale docente allo sciopero, potrebbero esserci modifiche negli orari di 

lezione DDI, anche comunicati agli alunni, nella stessa giornata del 26 marzo 2021. 

 Per la Scuola Primaria di Comacchio le lezioni in presenza saranno regolari ad eccezione 

della lezione per l’alunna della classe 5C, che sarà sospesa, rimanendo la possibilità del 

collegamento con la Classe. 

 Per la Scuola Secondaria Zappata, I genitori degli alunni che frequentano le lezioni in 

presenza verificheranno personalmente le modalità organizzative della scuola per la 

suddetta giornata. 

 Il Personale Docente e ATA che ha dichiarato di non aver ancora maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero o non ha inviato alla Segreteria la propria decisione in 

riferimento allo sciopero è invitato a inviare la comunicazione relativa alla propria presenza, 

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: feic82100e@istruzione.it, entro le ore: 

 07.55 del giorno 26.03.2021-Docenti Scuola Infanzia e Docenti Scuola Secondaria; 

 08.25 del giorno 26.03.2021-Docenti della Scuola Primaria; 

 07.25 del giorno 26.03.2021- Personale ATA 

Il personale che non invierà l’e-mail entro l’ora stabilita sarà considerato scioperante. 

Tutto il personale Docente non scioperante prenderà servizio secondo il proprio orario di lezione 

in DAD, come di consueto, senza alcuna variazione, firmando la presenza nel Registro 

Elettronico. 

Tutto il personale ATA non scioperante prenderà servizio secondo il proprio orario di lavoro. 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Adriana Naldi 

Firmato digitalmente 
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