
 
 

 

vedi segnatura 
 
    
       

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 
Generale del personale della scuola, articolato secondo modalità che potranno riguardare: 
 
organizzazioni sindacali: CGIL e UIL, con l’adesione della oo. ss. FLC CGIL e UIL SCUOLA RUA hanno proclamato 

uno Sciopero Generale di tutto il personale Docente e ATA per l’intera giornata del 
16/12/2021. 

     
   L’amministrazione scolastica  Giovedì 16 dicembre 2021.  non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento del servizio scolastico,  
 

PERTANTO: 
 

- alla scuola Secondaria di 1° grado “A. Moroni”:  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, anche il servizio mensa, per la classe 2B, sarà  assicurato purché gli alunni abbiano svolto 
regolare lezione; 

 
 - nelle  scuole Primarie: sono sospesi i servizi integrativi Scolastici di pre-scuola e, per la scuola “DON BOSCO”, 

è sospeso anche il Piedibus. MENTRE,  il servizio mensa in tutte le scuole  ed il servizio di  dopo-scuola,  nelle  
scuole dove è attivato, 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. 
 
 
 . 

 
 
 
           
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                        Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine 
 
 
 
 
 
*) si riporta nel file allegato la comunicazione obbligatoria ai sensi  art. 3 c. 5 dell’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI  
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