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OGGETTO: Proclamazione SCIOPERO 

giorno 20 settembre 2021, indetto dai sindacati ANIEF e SISA

SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 

PUBBLICI ESSENZIALI. 
 

 
in riferimento allo sciopero indetto
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero firmato il 2 dicembre 2020,

quanto segue. 
 
Azione di sciopero prevista per il giorno 
educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato

 
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO
SCIOPERI 

 

Si allega scheda informativa. 
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                                                          CIRCOLARE N. 16 
 Alle famiglie

dell’IC “D

                                 

 All’Albo/Al sito web

Proclamazione SCIOPERO del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola

2021, indetto dai sindacati ANIEF e SISA. COMUNICAZIONE

COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 

COMUNICA 

Azione di sciopero prevista per il giorno 20 SETTEMBRE 2021 di tutto il Personale 
a tempo determinato e indeterminato. 

SCIOPERO E PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI

 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

 

Alle famiglie degli alunni 

l’IC “De Amicis – Pio XII” 

Foggia 

                                          e p.c. 

 Ai Docenti 

  Alla DSGA 

 Al Personale 

ATA 
All’Albo/Al sito web 

Sezione Scuola per il 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 

GARANZIA DEI SERVIZI 

in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di tutto il Personale Docente, ATA, 

E PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI 

mailto:fgic86000q@pec.istruzione.it-
mailto:fgic86000q@istruzione.it




 

              PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art.2, comma2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 
in oggetto, presso questa istituzione scolastica sono state individuate le prestazioni indispensabili di 
cui occorra garantire la continuità: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Si informa che alcuni servizi potrebbero non essere garantiti. 

 

                                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Luisa Damato 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 

A. ISTRUZIONE FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI 
INDIVIDUAZIONE 

a1) attività, dirette e 
strumentali, riguardanti 
lo svolgimento degli 
scrutini finali*, degli 
esami finali nonché degli 
esami di idoneità 

 
  
*N.B. nei soli casi degli 
scrutini di ammissione 
agli esami conclusivi dei 
cicli di istruzione 
(art. 10, c. 6, lettera e) 

(Docenti) 
 
Assistente amministrativo 

Collaboratore scolastico 

2 collaboratori 
scolastici per 
l’apertura e la 
vigilanza 
dell’ingresso 
 
1 assistente 
amministrativo 

 
 

Volontarietà e, in subordine, 
rotazione a partire dall’ultima 
posizione nella graduatoria 
interna di istituto 
 
Eventuale altro criterio 
coerente con l’attribuzione 
dei compiti e delle mansioni 
al personale 

B. EROGAZIONE 

ASSEGNI 

INDENNITA’ 

FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI 
INDIVIDUAZIONE 

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. 

DSGA e/o assistente 
amministrativo, collaboratore 
scolastico 

DSGA e/o 1 

assistente 

amministrativo 

1 collaboratore 

scolastico per 

apertura  scuola 

e vigilanza 

 

(in caso di assistente 
amministrativo) Volontarietà 
e, in subordine, rotazione a 
partire dall’ultima posizione 
nella graduatoria interna di 
istituto 
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