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Circolare n° 303                    Velletri 16.02.2023 
 

A tutto il personale scolastico  

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

Alle famiglie degli alunni del’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 

Albo On -Line 

SITO WEB 

RE 

DA DETTARE IN CLASSE 

 
OGGETTO: SCIOPERO DEL 24-25.02.2023 
 
 Si comunica che nelle giornate di venerdì 24.02.2023 e sabato 25.02.2023  il C.S.L.E. 
(Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) ha proclamato lo sciopero “il personale docente e ATA 
a tempo indeterminato e determinato che presta servizio negli istituti pubblici di ogni ordine e grado, 
oltre al personale in servizio nelle scuole comunali”,  
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=272&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Pertanto, nella giornata di venerdì 24.02.2023, non si garantisce il regolare svolgimento 
delle lezioni. 

 
Si ricordano di seguito le MODALITA’ DI GESTIONE delle GIORNATE DI SCIOPERO come da 
CIRCOLARE n° 186 del 19 novembre 2020  

 
“Si comunica che, nelle giornate di proclamazione di sciopero del personale scolastico, 

tutti i genitori sono invitati ad accertarsi dell’apertura delle sedi e della presenza dei docenti, 
soprattutto i genitori degli alunni che si avvalgono del trasporto e della mensa scolastica e di 
decidere secondo le proprie necessità. 

Si invitano, pertanto, le docenti Referenti di Plesso, a verificare tempestivamente, la 
mattina del giorno dello sciopero, la situazione delle presenze e di inviarne comunicazione agli 
uffici di segreteria. 
              Il Dirigente Scolastico, in base alla situazione che si determinerà nella mattinata potrà 
modificare, ridurre o sospendere le lezioni.  

Si precisa che, in caso di alta e/o totale adesione dello sciopero dei collaboratori scolastici, 
non sarà consentito l’ingresso degli alunni per evidenti ragioni di igiene e sicurezza, mentre i 
docenti che non aderiranno allo sciopero entreranno per la firma di presenza e svolgeranno il 
loro orario di servizio.”  
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Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

https://ic-velletrinord.edu.it/

