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  Circ. n. 17 
          Favaro Veneto, 09/09/2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  
Scuola Secondaria 1° grado  

Scuole Primarie 
Scuole dell’Infanzia 

Al Personale ATA 
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca — Sezione Scuola – Sciopero  nazionale  per l’intera 

giornata del 13 settembre 2021 indetto da ANIEF e SISA  per il personale docente, 

educativo e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Preso atto che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato, per lunedì 13 settembre 2021, uno 

sciopero dell’intera giornata per il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e 

grado, in Italia e all’estero per le seguenti motivazioni: 

 

  Motivazioni ANIEF:  

Introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde covid-19; assenza di 

provvedimenti per significativa riduzione numero alunni per classe; indennità di rischio covid 

personale scolastico in presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in 

organico di diritto; stabilizazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.    

    

Motivazioni SISA: 

Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata  

     

- Visto l’art.2, Legge 12/06/1990 e l’art. 596 comma 2 D.Lgs. n.297/1994; 

- Considerato che lo scrivente, preso atto delle dichiarazioni volontarie del Personale 

relativamente all’adesione allo sciopero in oggetto, non ha elementi per poter predisporre 

adeguatamente il servizio 

- che le OO.SS. che hanno proclamato detta azione di sciopero hanno una rappresentatività nazionale 

rispettivamente pari a:  6,16% e non rilevata; 

- che nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 le OO.SS. in oggetto hanno proclamato 

le azioni di sciopero in allegato; 

- Visto l’art.2, Legge 12/06/1990 e l’art. 596 comma 2 D.Lgs. n.297/1994; 

- Considerato che lo scrivente, preso atto delle dichiarazioni volontarie del Personale relativamente 

all’adesione allo sciopero in oggetto, non ha elementi per poter predisporre adeguatamente il 

servizio. 

COMUNICA CHE 

nella giornata di lunedì 13 settembre 2021: 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado VOLPI l’orario di funzionamento sarà dalle ore 

8:00 alle ore 11:00. 

- I Collaboratori Scolastici non scioperanti prenderanno tutti servizio alle 7:30. 

 

Nelle Scuole Primarie l’orario sarà il seguente: 

Classi prime di tutti i plessi: dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

Classi 2e, 3e, 4e e 5e 

- dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (MAMELI)  

- dalle ore 8:15 alle ore 12:15 (FUCINI – COLLODI)  
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- dalle ore 8:10 alle ore 12:10 (VALERI).  

- I Collaboratori Scolastici non scioperanti prenderanno tutti servizio alle 7:30. 

Il servizio trasporto scolastico è sospeso in andata 

 

 Nelle Scuola dell’Infanzia CORNARO 1 e CORNARO 2 l’orario di funzionamento sarà il 

seguente: 

Ingresso ore 8:00/9:00 – Uscita dalle ore 11:20 alle ore 12.00. 

- I Collaboratori Scolastici non scioperanti prenderanno tutti servizio alle 7:30. 

 

 Il Personale di segreteria articolerà il proprio orario in base all’apertura ed alla chiusura 

della scuola: dalle ore 7:30 alle ore 14:42. 

 

 Nel caso in cui il Plesso di servizio rimanesse chiuso, i/le Docenti compileranno fuori delle 

rispettive sedi il foglio firme di presenza che verrà inviato/consegnato in Direzione a cura del 

Referente di plesso. Lo stesso Referente dovrà contattare la Segreteria per ottenere 

disposizioni. 
 

 

Trasporto scolastico:  

- viene sospeso per l’orario di entrata per i tre ordini di scuola (INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA); 

- sarà effettuato secondo i relativi orari di uscita per la Scuola dell’Infanzia, le Scuole Primarie e per la 

Scuola Secondaria di Primo grado. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco SINATORA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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