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                                                          CIRCOLARE N. 34 

 Alle famiglie degli alunni 

dell’IC “De Amicis – Pio XII” 

                                          e p.c. 

 Ai Docenti 

  Alla DSGA 

 Al Personale ATA 
 All’Albo/Al sito web 

 
 

OGGETTO: Proclamazione SCIOPERO del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - 

Sciopero generale nazionale proclamato per l’11 ottobre 2021. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

in riferimento allo sciopero generale nazionale 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 
quanto segue. 
 
Azione di sciopero prevista per il giorno 11 OTTOBRE 2021 di tutto il Personale Docente, ATA, 
Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato. 

 
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO E PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI 
SCIOPERI 

 

Si allega scheda informativa. 
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

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

 
Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurate la vigilanza e la presenza in servizio 
dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

                                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

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

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

 
 
 
 


