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Circ.38
URGENTE

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Sito Web
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto dalla
Associazione Sindacale F.I.S.I.-dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00
del 20 Ottobre 2021.Lo sciopero riguarda tutto il personale Docente e Dirigente,
Ata ed educativo della scuola a tempo determinato e indeterminato.
Si informa che il Miur in data 11.10.2021 ha comunicato, fuori dai termini previsti per
l’inoltro delle comunicazioni al personale della scuola e agli alunni,
lo sciopero indetto dall’associazione in oggetto , ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà dal 15.10.21 al 20.10.21 per l’intera giornata e interesserà tutto
il personale Docente, Dirigente e ATA ed educativo della scuola a tempo determinato e
indeterminato.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di
sciopero indicata in oggetto, da questa istituzione scolastica saranno comunque garantiti agli
alunni i seguenti servizi:
vigilanza sui minori durante il servizio mensa;
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 delle giornate di 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
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Addolorata langella

