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Circolare n. 203

Cavallino – Treporti 24/02/2021
A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE, INFANZIA, SECONDARIA I
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL DIRETTORE SGA
Proclamazione dello sciopero per l’intera giornata di lunedì 01/03/2021 di
tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, con esclusione
del personale ATA.

OGGETTO:

In riferimento allo sciopero previsto per lunedì 01 marzo 2021 a seguito di indagine svolta
tra il personale dell’Istituto, si comunica quanto segue.
Nei plessi sottoindicati:
1) I genitori dovranno accompagnare i figli a scuola e attendere l’affissione della
riorganizzazione oraria della giornata. I docenti non scioperanti si presenteranno in servizio
la 1^ ora di lezione.
- Infanzia Ca’ Savio e Treporti: i genitori dovranno verificare la presenza dei docenti.
Pertanto il trasporto in andata è sospeso. In ogni caso il servizio sarà solo antimeridiano
con sospensione servizio mensa. I docenti non scioperanti si presenteranno in servizio
alla 1^ ora di lezione.
- Primarie Bragadin di Treporti e Manin: i genitori dovranno verificare la presenza dei
docenti. Pertanto il trasporto in andata è sospeso. I docenti non scioperanti si
presenteranno in servizio alla 1^ ora di lezione.
- Primaria Pertini di Punta Sabbioni: i genitori dovranno la presenza dei docenti.
Pertanto il trasporto in andata è sospeso. In ogni caso il servizio sarà solo antimeridiano
con sospensione servizio mensa. I docenti non scioperanti si presenteranno in servizio
alla 1^ ora di lezione.

2) Primaria Pascoli: i genitori dovranno verificare la presenza dei docenti, pertanto il trasporto
in andata è sospeso. I docenti non scioperanti (non già sotto indicati) si presenteranno in
servizi la 1^ ora di lezione. L’organizzazione sarà la seguente:








Classi 2A – 3A - 4B: i genitori dovranno verificare la presenza dei docenti e l’orario sarà
comunque antimeridiano;
Classe 1A, docente Baldissera: 8.10 - 13.10
Classe 4A, docente Franzoso: 8.10 – 13.10
Classe 5A, docente Urban (che compatterà il proprio orario): 8.10 – 13.10
Classe 1B, docente Miucci (che compatterà il proprio orario): 8.10 - 12.10
Classe 2B, docente Vian (che compatterà il proprio orario): 8.10 – 13.10 (con mensa)
Classe 3B, docente Peretti: 8.10 – 14.10 (con mensa)



Classe 5B, docenti Carnio/Dalla Pietà (con regolare orario di servizio): 8.10 – 16.10 (con
mensa)

Il servizio del trasporto di ritorno sarà garantito nelle seguenti fasce di orario:
 Ore 12.10 - ore 13.10 - ore 16.10
I genitori dovranno accompagnare i figli a scuola e attendere l’affissione della
riorganizzazione oraria della giornata. I docenti non scioperanti si presenteranno in
servizio la 1^ ora di lezione.

3) Scuola secondaria di I GRADO – CARPACCIO: Le lezioni della mattina si svolgeranno
regolarmente per cui viene garantito il traposto in andata.
Per quanto riguarda le lezioni pomeridiane:
percussioni: lezione assicurate
clarinetto: lezioni sospese
chitarra e pianoforte: i genitori dovranno verificare la presenza dei docenti.
Tutti i docenti non scioperanti si presenteranno a scuola in base al loro orario di servizio.

Per gli alunni di tutti Plessi (tranne Pascoli) sarà assicurato il trasporto di ritorno come da orario con
turno antimeridiano.
Il personale che non si presenterà in servizio nell’ora stabilita sarà considerato in sciopero, l’assenza
sarà subito comunicata al MEF per la prevista trattenuta.
Verranno di norma accolte le classi i cui docenti di classe/sezione non hanno aderito allo sciopero.
I docenti apporranno la propria firma sul foglio presenze predisposto dalla Segreteria dell’Istituto.
Nessun docente dovrà effettuare ore aggiuntive.
Il personale presente è comunque tenuto a vigilare per garantire la sicurezza dei minori presenti a
scuola, compresi gli alunni che dovessero per qualche ragione presentarsi a scuola non
accompagnati. Per evitare che questo succeda, è importante che venga verificata attentamente la
firma per presa conoscenza della comunicazione alle famiglie.
I docenti non possono allontanarsi da scuola prima del completamento del proprio orario, in caso
contrario dovranno chiedere formale autorizzazione del permesso in Direzione.
I DOCENTI DETTINO SUL LIBRETTO PERSONALE DEGLI ALUNNI LA RIORGANIZZAZIONE
RIFERITA ALLA PROPRIA CLASSE E AL SERVIZIO DI TRASPORTO E VERIFICHINO
L’AVVENUTA PRESA VISIONE DELL’AVVISO DA PARTE DEI GENITORI.
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si allega quanto
previsto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi BILLOTTO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/99

Allegato: Accordo Aran

