
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO  

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001 
tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it 

Prot. (vedasi timbratura in alto)                                     Vedelago, 22 ottobre 2021 
CIRCOLARE N.  61      
         Alle famiglie degli alunni della Scuola 

Primaria Barcon   
Primaria Vedelago                                                                                                                                                                                                                                                                     
Secondaria I grado 
 

E p.c.  Ai docenti dell’istituto comprensivo 
                                                                                                                                              

www.icvedelago.edu.it 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista.  
 

Si comunica che l’ associazione sindacale F.I.S.I.   ha proclamato “uno sciopero generale di tutto il 
personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, dal 25 ottobre 2021 al 30 ottobre 2021. 
 
Si informa che, sulla base dei dati attualmente in possesso, le famiglie in indirizzo dovranno verificare la 

presenza dei docenti delle rispettive classi o prendere visione della sospensione dell’attività didattica come 

sotto specificato: 

Scuola Classi 
Giorni della verifica della presenza del docente/ 

sospensione delle attività didattica  

Primaria Barcon  

3^  Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 8.30 

4^ Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 10.30 

1^ Giovedì 26 ottobre 2021 alle ore 10.30 

 2^  Giovedì 26 ottobre 2021 alle ore 8.30 

 5^ Giovedì 26 ottobre 2021 alle ore 14.00 

Primaria Vedelago 

5A 

martedì 26 alle ore 8.30– mercoledì 27 alle ore 

10.30– giovedì 28 alle ore 14.30 – venerdì 29 alle 

ore 10.30 - sabato 30 ottobre alle ore 8.30 

5B 

martedì 26 alle ore 10.30 – mercoledì 27 alle ore 

8.30 – giovedì 28 alle ore 10.30- venerdì 29 alle 

ore 8.30 – sabato 30 ottobre alle ore 10.30 

2B  
Sospensione dell’attività didattica giovedì 28 

ottobre 2021 

Secondaria I grado 

1A - 2A – 3A  
martedì 26 – mercoledì 27 – giovedì 28-  venerdì 

29 – sabato 30 ottobre 2021 

1E-2E-3E 
Lunedì 25 – martedì 26 – mercoledì 27 –  venerdì 

29 – sabato 30 ottobre 2021 

1C – 2C – 3C   

1D- 2D -3D 

Lunedì 25 – martedì 26 – mercoledì 27 –  venerdì 

29 – sabato 30 ottobre 2021 

3F 
martedì 26 – mercoledì 27 –  venerdì 29 – sabato 

30 ottobre 2021 
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Si forniscono inoltre le seguenti informazioni obbligatorie: 
 I dati sulla rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla 
pagina 15) 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO
%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
  
 
 

 i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  del 

Ministero dell’Istruzione; 

Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 2 Prestazioni indispensabili del Protocollo di intesa siglato l’8 febbraio 

2021 fra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Istruzione e 

Ricerca, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l’esercizio 

del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente 

tutelati:  

A) Istruzione  

A1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità;  

A2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio;  

D) Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento 

D1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.  

 

 
         

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                            Monica Facchini 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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