
 
Circolare n. 27       Padova, 15 settembre 2020 

 

 

Ai Genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia, 

delle Scuole Primarie e delle 

Scuole Secondarie di 1° grado 

dell’VIII I.C. “A. Volta” 

e.p.c. Ai Docenti referenti di plesso 

Al DSGA 

 

Sito Web 

Bacheca Registro elettronico 

 

Oggetto: Comunicazione permanente per gli scioperi del Comparto Scuola 

 

Gentili Genitori, 

 

Vi informo che in occasione della proclamazione di una giornata di sciopero per il Comparto 

Scuola da parte delle varie sigle sindacali, sia per il personale docente che ATA, è possibile che si 

verifichino disservizi indipendenti dalla volontà della scrivente. 

Il contratto di lavoro del Comparto Scuola prevede che il Capo di Istituto debba comunicare 

alle famiglie “l’entità della riduzione del servizio scolastico” in considerazione dei dati a sua 

disposizione. Lo stesso contratto, inoltre, prevede che il personale (docente e non docente) possa 

volontariamente informare circa la propria intenzione di aderire allo sciopero. Risulta evidente che 

non è possibile prevedere anticipatamente la situazione che si verificherà durante la giornata dello 

sciopero, in quanto la stessa è determinata da più elementi: i dipendenti possono scegliere di 

comunicare di non scioperare, altri invece possono avvalersi del diritto di non comunicare nulla 

(comportamenti legittimi e per nulla sanzionabili). Tale quadro normativo non mi consente di 

corrispondere in modo coerente all’organizzazione della giornata scolastica, considerando anche la 

complessità dell’Istituto da me diretto. 

Si precisa inoltre che potrebbero verificarsi disagi nei plessi che accolgono il tempo pieno nella 

fascia pomeridiana, nel qual caso valgono le seguenti indicazioni operative: 

 

1. Scuola dell’Infanzia Bertacchi, Primarie Volta, S. Rita e Nievo (classi a tempo pieno)  

Le lezioni dovrebbero svolgersi secondo l’orario consueto per la giornata, tuttavia i Sigg. 

Genitori sono invitati comunque ad accompagnare personalmente a scuola i loro figli, per la 

situazione sopra esplicitata, informandosi direttamente dagli insegnanti e/o collaboratori 

scolastici in servizio circa la reale situazione e assicurandosi che siano presenti i docenti nelle 

classi prima di lasciare i loro figli a scuola. Gli stessi genitori sono invitati a verificare anche 

in tarda mattinata (ore 12.15) sulla HOMEPAGE del sito della scuola 

http://www.8icspadova.edu.it l’effettiva presenza di operatori scolastici (docenti e 

collaboratori scolastici) che garantiscano la sorveglianza agli allievi in orario pomeridiano. 
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La comunicazione verrà pubblicata sul sito solo se il personale in servizio nel pomeriggio 

aderisce allo sciopero. In tal caso i genitori dovranno ritirare i propri figli dopo la mensa: 

- Scuola Bertacchi entro le ore 13.00 

- Scuola Primaria entro le ore 14.00. 

 

2. Scuole Primarie Volta, S. Rita e Nievo (classi a tempo normale) e Scuole Secondarie 

Todesco e Stefanini 

Le lezioni dovrebbero svolgersi secondo l’orario consueto per la giornata, tuttavia i Sigg. 

Genitori sono invitati comunque ad accompagnare personalmente a scuola i loro figli, per la 

situazione sopra esplicitata, informandosi direttamente dagli insegnanti e/o collaboratori 

scolastici in servizio circa la reale situazione e assicurandosi che siano presenti i docenti nelle 

classi prima di lasciare i loro figli a scuola. 

Si raccomanda comunque alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica 

nelle giornate di sciopero. 
 

Certa della Vostra comprensione e collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 

 
 


