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ISTITUTO
COMPRENSIVO
VICENZA 7
Prot. n. vedi segnatura

Vicenza,11 ottobre 2021

Circ. n. 63
Ai genitori degli studenti del IC Vicenza 7

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero
previste dal 15 al 20 ottobre 2021.
Con nota dell’8 ottobre 2021, registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI
n. 43446, la Federazione italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) ha comunicato la
conferma dello sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre.
1.

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà dal giorno 15 al giorno 20 ottobre e interesserà tutti i
dipendenti pubblici e privati.
2.

MOTIVAZIONI

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti
difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza
dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che
privati)

3.

DATI SULLA RAPPRESENTATIVITA’ DELLE SIGLE SINDACALI
I dati relativi ai precedenti scioperi possono essere visualizzati al seguente link:
https://ic7vicenza.edu.it/sito-download-file/622/all

4.

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di
sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire
la continuità
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui
servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate
per la riorganizzazione del servizio

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
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