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Circ. 64  

 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Al Comune di Scorzè-Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione 

Al responsabile del Pedibus 

Alla CAMST 

 

 

OGGETTO: sciopero dell’ 11 ottobre 2021 

 

 

Si comunica che le Associazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna,  

CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e  

FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912, nonché le  

Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo sciopero generale  

nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021  

con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI  

EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 

Le predette Associazioni “hanno comunicato l’esonero dallo sciopero dei settori nei Comuni interessati  

dalle consultazioni elettorali delle Regioni Autonome Trentino Alto Adige, Sardegna e Sicilia”. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono desumibili dall’allegata scheda informativa.  

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. Nel caso in cui il 

personale sia in sciopero, i genitori devono riprendere i figli sotto la loro custodia e disdire personalmente il 

servizio mensa. 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.  

 

I docenti in servizio il giorno dello sciopero devono firmare il foglio firme cartaceo in sala professori, altrimenti 

saranno considerati in sciopero. 

 

Dalla rilevazione delle adesioni, rese in modo volontario tra il personale, si è in grado di dire che:  

 

 nella scuola primaria “Manzoni” di Cappella, nel caso in cui i collaboratori non siano in sciopero, 

l’orario sarà regolare dalle 8.40 alle ore 12.40; i genitori sono tenuti ad assicurarsi del regolare 

funzionamento scolastico accompagnando i figli a scuola. 

 nel plesso della scuola dell’infanzia Don Milani, nel caso in cui i collaboratori non siano in sciopero, la 

sezione B osserverà orario regolare, per le altre sezioni sarà data comunicazione al mattino.  
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 Nella scuola primaria Pascoli,  nel caso in cui i collaboratori scolastici non siano in sciopero, si è in 

grado di dire che la classe V B osserverà orario regolare; per le altre classi, nel caso in cui i collaboratori 

scolastici non siano in sciopero, sarà data comunicazione al mattino stesso, insieme alle modalità di 

erogazione del servizio. I genitori sono tenuti ad assicurarsi del regolare funzionamento scolastico 

accompagnando i figli a scuola. 

 Nella scuola primaria Verdi, nel caso in cui i collaboratori scolastici non siano in sciopero, le modalità 

di erogazione del servizio saranno comunicate al mattino stesso. I genitori sono tenuti ad assicurarsi del 

regolare funzionamento scolastico accompagnando i figli a scuola. 

 Nella  secondaria Martini si è in grado di dire che, se i collaboratori non sono in sciopero,  le classi 1 B, 

3 B, 3 C osserveranno orario regolare; per le altre classi, nel caso in cui i collaboratori scolastici non 

siano in sciopero, sarà data comunicazione al mattino stesso, insieme alle modalità di erogazione del 

servizio. I genitori sono tenuti ad assicurarsi del regolare funzionamento scolastico accompagnando i 

figli a scuola. 

 

In tali giornate sono sospesi, per tutti i plessi:  

- il servizio pedibus;  

- il trasporto scolastico all’andata (al ritorno il servizio è garantito). 

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

della circolare n. 64 ” che dovrà essere firmata dai genitori.  

I coordinatori di classe, oppure in caso di loro assenza i docenti della prima ora del giorno successivo a 

quello in cui la comunicazione è stata diramata,  verificheranno che la comunicazione sia stata dettata.  

I coordinatori di classe, o in caso di loro assenza i docenti della prima ora dell’ultimo giorno di scuola prima 

della giornata di sciopero,  controlleranno le firme dei genitori per presa visione.   

 

 

Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

(firmato digitalmente) 
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