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Circolare n.108

Scorzè, 21 ottobre 2021

AI GENITORI
Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Al Comune di Scorzè
Alla ditta CAMST

OGGETTO: F.I.S.I. – Comparto Istruzione e ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale dal 21
ottobre al 31 ottobre 2021
Si comunica che è stato notificato all’Istituto che l’O.S. F.I.S.I. ha proclamato uno sciopero
nazionale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle ore
23.59 del 31 ottobre 2021.
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà ad oltranza dalle ore 00:01 del 21 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2021 e
interesserà tutti i settori pubblici e privati.
2. MOTIVAZIONI
Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza
dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che
privati)
3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
Azione
proclamata
da
F.I.S.I.

%
Rappresent
atività a
livello
nazionale
(1)
non
rilevata

% voti nella
scuola per
le elezioni
RSU

Tipo di
sciopero

Durata dello
sciopero

General
e

Ad oltranza
per
l’intera
giornata
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3. SCIOPERI PRECEDENTI

a.s.

data

Tipo di
sciopero

solo

con altre
sigle
sndacali

% adesione nazionale (2)

% adesione nella scuola

2019-2020

-

-

-

-

-

-

2020-2021

-

-

-

-

-

-

2021-2022

15.10.2021

-

-

-

0,89

-

2021-2022

16.10.2021

-

-

-

0,31

-

2021-2022

17.10.2021

-

-

-

0,04

-

2021-2022

18.10.2021

-

-

-

0,44

-

2021-2022

19.10.2021

-

-

-

0,35

-

4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni
indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

5. ORGANIZZAZIONE DELL’I. C. “G. GALILEI” NELLE GIORNATE DI
SCIOPERO
Per il momento non si sospendono le attività didattiche, ma non si garantisce la piena
regolarità delle lezioni.
PLESSO “RODARI”
Per quanto riguarda il plesso dell’infanzia “Rodari”, poiché questa Dirigenza non può fare
previsioni attendibili, si raccomanda ai genitori:
- di accompagnare i propri figli a scuola personalmente per accertarsi della presenza delle
insegnanti delle prime ore e dei collaboratori;
- di essere disponibili a riprendere i figli sotto la loro custodia alle ore 13:00 qualora durante
la mattinata non si possa più garantire la vigilanza. In questo caso saranno avvisati.
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PLESSI “MARCONI” e “NIEVO”
Nel caso in cui i collaboratori scolastici non siano in sciopero, per i plessi “Marconi” e “Nievo” le
lezioni si svolgeranno regolarmente. Pertanto, i genitori sono invitati ad accompagnare i propri
figli a scuola per accertarsi personalmente della presenza del personale.
PLESSO “GALILEI”
I genitori degli alunni frequentanti il plesso “Galilei”, poiché non è possibile fare una previsione
attendibile, dovranno accompagnare i figli a scuola per verificare il normale svolgimento delle
lezioni.
In tali giornate è sospeso, per tutti i plessi, il trasporto scolastico all’andata, al ritorno il servizio è
garantito.

Visti i tempi ristretti della comunicazione, si invitano i genitori a trascrivere sul diario “I
sottoscritti……..genitori dell’alunno/a hanno letto la Circolare n.108 relativa allo sciopero dal 21
al 31 ottobre” e ad apporre la firma.

La segreteria funzionerà soltanto con la presenza degli assistenti amministrativi. Verranno
comunque garantiti soltanto gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e
delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle
singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi
adempimenti.
In ogni caso, se dovessero pervenire a questa Dirigenza ulteriori informazioni si procederà con una
rimodulazione dell’organizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Seggio

