
 
 

 

 
 
    
       

Ai genitori degli alunni   della  Scuola Secondaria di 1° grado e delle  
Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Vigodarzere 

 
 

 
 Si avvisano i genitori che è stato indetto da organizzazioni sindacali di categoria, una giornata di sciopero, del personale, 
articolato secondo modalità che potranno riguardare: 
 
organizzazioni sindacali: SISA ha proclamato uno sciopero del  personale Docente per l’intera giornata del 

01/03/2021 
 
     
   L’amministrazione scolastica  il giorno Lunedì 1° marzo  p. v.  non è in grado di garantire il 
regolare svolgimento del servizio scolastico,  
 

PERTANTO: 
 
- alla scuola Secondaria di 1° grado: il servizio di trasporto scolastico non sarà effettuato all’andata a scuola.   

MENTRE per il ritorno a casa, in caso di non effettuazione dello sciopero, sarà garantito il trasporto scolastico. 
 
- nelle  scuole Primarie: sono sospesi i servizi integrativi Scolastici di pre-scuola e, se attivato, è sospeso anche 

il Piedibus.  MENTRE,  il servizio mensa in tutte le scuole  e  il servizio di  dopo-scuola,  nelle  scuole interessate, 
saranno  assicurati  per i bambini che abbiano svolto regolare lezione. 

 
  Ogni famiglia dovrà accompagnare il proprio figlio per verificare CHE LA SCUOLA SIA REGOLARMENTE APERTA e 

verificare la presenza dell’insegnante della prima ora.  
I genitori sono pregati di tenersi informati, tramite gli organi di stampa o radiotelevisi sulla conferma o revoca di 
tale sciopero e ad assumere ogni iniziativa atta a tutelare l’incolumità dei propri figli. 
 
*) si riporta qui di seguito la comunicazione obbligatoria ai sensi  art. 3 c. 5 dell’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI  
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                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                        Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine 

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 
Vigodarzere 

Via Ca’ Zusto, 8 
35010 VIGODARZERE (PD) 

C.F. 80029300284 
   049. 049 815 93 69 

www.icvigodarzere.edu.it 
pdic86500c@istruzione.it  
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Ministero dell'istruzione Istituto Comprensivo Statale di Vigodarzere 

Ufficio di Gabinetto del Ministro Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 
Unità Relazioni Sindacali      
       
Scheda informativa   al fine di  assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  
       

Azione di sciopero prevista per il giorno 1 marzo 2021    

       

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
(1) 

% voti  nella scuola per 
le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  

SISA  0,01   GENERALE INTERA 
GIORNATA   

Personale interessato dallo sciopero    
  

"Docente  e  Dirigente,  di  ruolo  e  precario,  in  Italia  e  all’estero" ….. "con totale esclusione del personale ATA di 
ruolo e precario" 
Motivazione dello sciopero      
Il sindacato ritiene che "le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, per altro 
deciso a disconoscere la DAD realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, prolungando arbitrariamente le 
lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola 
sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale. Le politiche di rigore, tese a 
colpire lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico 
impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari, sono e saranno 
sempre respinti dalla nostra organizzazione sindacale." 
Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 
non ci sono 

altri  - - - - - 

2019-2020 27/09/2019 
Nazionale  

Scuola - X 2,34%   

2019-2020 29/11/2019 
Nazionale  

Scuola - X 1,02%   

2019-2020 15/05/2020 
Nazionale  

Scuola X - 0,03%   
       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     
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