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Ai genitori degli alunni
Scuola INFANZIA
Scuola PRIMARIA
Scuola SECONDARIA 1° grado
e p.c. al personale docente
Istituto Comprensivo di Teolo

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero
Sciopero indetto da CUB – Confederazione Unitaria di Base per l’8 MARZO 2021
UN’INTERA GIORNATA DI SCIOPERO GENERALE di tutte le categorie pubbliche e
private, con le seguenti MOTIVAZIONI:

- Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’anno in cui la
pandemia ha aumentato vertiginosamente gli infortuni delle donne e mostrato la vulnerabilità
di un sistema sanitario e sociosanitario, in cui il taglio dei costi è stato perpetrato negli ultimi
anni.
- Per la proroga della moratoria sui licenziamenti: oltre il 70% dei posti di lavoro persi
nell’ultimo anno erano occupati da donne.
- Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile: privo di regolamentazione, il lavoro presso
il domicilio ha rappresentato solo intensificazione dei ritmi di lavoro, senza veri vantaggi
sulla conciliazione dei tempi.
- Per un Welfare Pubblico ed Universale che restituisca dignità a tutti e soprattutto alle
donne, liberandole dal ricatto della gestione della famiglia.

- Per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternativa, 35 anni di contributi per tutte
e tutti, senza decurtazioni che di fatto discriminano i redditi bassi e le donne.
- Per il diritto al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, soprattutto per le donne,
attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, con aumento di salario e la stabilizzazione dei
contratti.

- Contro le politiche di austerity che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e
immigrati.
- Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla struttura del reddito di
cittadinanza
- Contro la precarietà lavorativa e sociale che colpisce soprattutto le donne.
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Si informa che i seguenti servizi, che sono considerati prestazioni essenziali, saranno
comunque garantiti:
1. Presenza di un collaboratore scolastico in ogni plesso
Per quanto riguarda i restanti servizi non è possibile garantirne l’erogazione.
I GENITORI SONO QUINDI INVITATI AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE
SEGUENTI ISTRUZIONI:
 Portare personalmente a scuola i propri figli, anche coloro che abitualmente fanno
uso del trasporto pubblico;
 Accertarsi della presenza in servizio dell'insegnante della prima ora della propria
Classe/sezione cui affidare personalmente il proprio figlio;
 Se l’insegnante della prima ora non fosse presente, riportare a casa il proprio
figlio. Non si possono infatti affidare i ragazzi ad altri insegnanti, anche se presenti;
 Seguire i mezzi di comunicazione: televisione, radio, stampa per accertarsi di una
eventuale revoca dello sciopero.

Una volta entrati, gli alunni saranno tenuti a scuola fino al termine delle lezioni, il
trasporto al ritorno sarà pertanto garantito.
N.B. Prego i genitori di attenersi scrupolosamente a quanto indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Martin
-------TAGLIARE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI E RESTITUIRE
___________________________________________________________________________
Da restituire entro 05/03/2021 all’insegnante di classe della prima ora
Il sottoscritto _______________________________________________ genitore
dell’alunno ______________________________________classe_____ Scuola_________________________
dichiara di aver ricevuto la nota relativa alla comunicazione di sciopero del 08/03/2021.
Firma del genitore per ricevuta

____________________________________

