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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLARANO
Via Fuori Ponte, 23 - 42014 Castellarano (RE) Cod.Fisc.91094360350 Tel.0536-075530
e-mail: reic83700L@istruzione.it pec: reic83700l@pecistruzione.it www.iccastellarano.edu.it
Ai genitori degli alunni
delle classi 1^C, 1^D, 2^C,3^B, 3^D, 3^G
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Scuola secondaria di primo grado
sede di Castellarano
Al sito web dell’Istituto
All’Ufficio scuola del Comune di Castellarano
Alla cooperativa Accento
OGGETTO: SCIOPERO NAZIONALE LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 UNICOBAS SCUOLA &UNIVERSITA’ - ADL COBAS
– COBAS-CONFEDERAZIONE - CUB - SGB - SI-COBAS - SIAL-COBAS - SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE
- USB - USI - USI CIT Comparto scuola
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’articolo 3, comma 5
dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali firmato il 2 dicembre 2020, con la
presente si comunica che:
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata di LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021 e riguarderà il personale docente,
e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
Lotta ai piani di super sfruttamento, precarietà, disoccupazione, devastazione sociale e ambientale; per la piena ed efficace tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di lavoro, per il contrasto all’autonomia differenziata e alla
regionalizzazione del sistema educativo e dell’istruzione, per la realizzazione del diritto allo studio e integrazione alunni/e con
disabilità e disagi, per il salario-reddito minimo intercategoriale non inferiore a 1300 euro netti mensili, per il diritto all’abitare per
tutti/e, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e di ritmi, contro gli effetti della precarietà lavorativa, per la
stabilizzazione di precari e precarie e la contrattualizzazione, per i diritti sociali e di cittadinanza, per contrasto a scelte non opportune
su esternalizzazioni, liberalizzazioni, privatizzazioni; ri-pubblicizzazione di attività e servizi di rilevanza pubblica.

Alla luce delle comunicazioni volontarie espresse dal personale si comunica quanto segue:
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•

•

Per le classi 1^C, 1^D, 2^C e 3^D sono sospesi il servizio di trasporto del mattino e il servizio di prescuola. I genitori dovranno accertarsi al mattino, in corrispondenza dell’orario di inizio delle lezioni,
della presenza in servizio dell’insegnante della prima ora, in assenza del quale gli alunni non potranno
entrare a scuola. Qualora la classe entri, sarà garantito lo svolgimento delle lezioni e/o la sorveglianza
fino al termine della mattinata.
Per le classi 3^B e 3^G i genitori dovranno accertarsi, anche telefonicamente, della presenza in
servizio del docente dell’ultima ora; qualora non sia garantito il servizio, la classe uscirà al termine
della quarta ora.

Il servizio di trasporto manterrà l’orario consueto.
Si comunica inoltre che potrebbero non essere garantiti tutti i servizi in capo ai collaboratori scolastici

Il Dirigente Scolastico
Paola Incerti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 3, d.lgs. 39/93

------------------------------------Tagliando da restituire firmato a un insegnante di classe --------------------------------

Io sottoscritto ______________________ genitore dell’alunno ___________________ della classe _______
della scuola secondaria di primo grado sede di Castellarano dichiaro di aver preso visione della circolare relativa
allo sciopero dell’11 ottobre 2021.
Data ______________

Firma ____________________________________

