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Ai Genitori  
Al Personale Docente 

Al personale ATA  
 

Al Comune di Livorno  
per organizzazione dei trasporti  

 
Alla Cooperativa Baby Service 

p.c. Alla DSGA  
 

All’Albo sindacale dell’Istituto        
 
OGGETTO: Disposizioni in vista delle azioni di sciopero previste per il giorno 24 e 25  

febbraio 2023 indetto da CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 
Europei)  

       
In relazione all’oggetto, viste le dichiarazioni già inoltrate dal personale scolastico relativamente 
all’adesione allo sciopero indetto dal sindacato CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 
Europei)  e previsto per i giorni 24 e 25 febbraio 2023 si comunica quanto segue: 
 

- Per le classi di tutti gli altri plessi dell’Istituto, non potendo fare previsioni sulle ulteriori 
adesioni volontarie del personale, potrebbe non essere garantita la regolarità del 
servizio scolastico. 
Per tale ragione, si invitano i genitori a verificare personalmente la mattina dello sciopero se 
il plesso risulti effettivamente aperto, e se risulta in servizio il docente della propria 
classe/sezione alla prima ora. 
In ogni caso, i genitori dovranno essere reperibili per il caso in cui fosse necessario disporre 
eventuali uscite anticipate nel corso della giornata. 

 
- Nel caso in cui un plesso risultasse chiuso per lo sciopero dei collaboratori scolastici i docenti 

dovranno effettuare il loro servizio presso la sede centrale di via Michel n. 8. 
 

- Il personale che risulta assente e che non abbia giustificato anticipatamente le propria 
assenza viene considerato scioperante. 

 
- Il trasporto scolastico comunale, per i plessi ove è attivato, potrebbe essere svolto 

per il solo viaggio di ritorno, secondo gli orari concordati. 
 

- Il servizio di prescuola nei plessi in cui si svolge è sospeso. 

La Dirigente Scolastica 
Maria S. ORITI 
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