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Circ. n. 324   

Peseggia, 30.04. 2021 

 

Al personale Docente e A.T.A. 

 Ai Genitori degli alunni 

 All’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Scorze’ 

 Alla Camst 

Al responsabile del Pedibus  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Sciopero 6 maggio 2021 - Indicazioni organizzative 

 

Si comunica che sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero per la giornata di giovedì 6 

maggio 2021: 

- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e 

Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle 

sedi nazionali che a quelle estere”; 

- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, 

ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”; 

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a 

tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle 

estere”. 

- CUB SUR – Scuola Università e Ricerca; “sciopero di tutto il personale docente, ata, educatore e 

dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico”. 

Inoltre, relativamente alla sola scuola primaria, sono stati proclamati per la medesima giornata i 

seguenti scioperi: 

- Cobas – Comitati di base della scuola: “sciopero nazionale dell'intera giornata per il personale 

docente, educativo e ata della scuola primaria”; 

- Sindacato Generale di Base SGB: 

- “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”, “per le attività di 

SOMMINISTRAZIONE dei test e per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test 

INVALSI per il 6 maggio 2021”; 

- “sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione delle 

prove di cui al punto precedente” a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle attività di 

correzione e tabulazione delle prove come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica”. 





 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ARTURO MARTINI" 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Verdi,1 - 30037 Peseggia di Scorzè (VE) - Tel. 041/5830692 - Fax 041/5830696 
e-mail: VEIC83500P@istruzione.it - C.F. 90108050270 - C.M. VEIC83500P - C.U.: UFKGYZ 

www.icmartini.edu.it 
 

 

 

Poiché la normativa non consente di conoscere in anticipo le eventuali adesioni, non si è in 

grado di comunicare quali siano le classi interessate allo sciopero. I genitori sono pertanto 

invitati ad accertarsi di persona del regolare funzionamento scolastico accompagnando i 

figli a scuola la mattina stessa del 6 maggio.  

Nel caso in cui il personale sia in sciopero, i genitori devono riprendere i figli sotto la loro 

custodia. L’eventuale entrata a scuola sarà comunicata all’inizio delle lezioni, insieme alle 

modalità di erogazione del servizio scolastico per quella giornata. 

 

Nel caso in cui il personale ATA aderisca allo sciopero, gli alunni non saranno accolti. 

 

Nella SCUOLA PRIMARIA “MANZONI” di CAPPELLA si è in grado di comunicare che 

l’orario sarà regolare dalle 8.40 alle ore 16.40 con servizio mensa e  trasporto scolastico. 

 

Nel caso di ingresso si dispone quanto segue: 

- Nei plessi di scuola primaria “G. Pascoli” e “G. Verdi” l’attività didattica verrà svolta in 

orario ANTIMERIDIANO 

• Plesso “G. Pascoli” dalle 8.00 alle 12.00 

• Plesso “G. Verdi” dalle 8.30 alle 12.30 

- Nel Plesso della Scuola dell’Infanzia “Don Milani” l’attività verrà svolta in orario 

ANTIMEDIANO con orario 8.00-13.00 con servizio mensa 

 

In tali giornate sono sospesi, per tutti i plessi: 

- il servizio pedibus; 

- il trasporto scolastico all’andata (al ritorno il servizio è garantito), tranne che per il plesso 

di           Cappella. 

 

Gli insegnanti detteranno sul diario degli alunni la presente comunicazione: “Si prega di prendere 

visione della circolare n. 324” e dovrà essere firmata dai genitori. Gli insegnanti controlleranno le 

firme sul diario degli alunni. 
                                                                                                                              

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

(firmato digitalmente) 
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