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➢ AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 dell’I.C. S@mnium 

➢ Ai  Sigg.ri GENITORI degli Alunni 

 

➢ Ai Responsabili di plesso 

 

➢ Agli Atti 

 

Oggetto:   Sciopero a oltranza  dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021    

                      indetto da FISI (federazione italiana sindacati intercategoriali)  

 

Vista la Nota USR prot. n. 45316 del 20/10/2021, che si allega, ricevuta alle ore 18,13 dello 

stesso giorno; 

Considerata la mancanza di tempi tecnici per l’espletamento delle procedure di cui all’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; 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto si comunica quanto segue: ai 

sensi dell’art.2. comma 2. dell’Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero sopra indicata, 

presso questa Istituzione Scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità. 

Poiché non è stato possibile sondare le intenzioni del Personale Scolastico in merito all’adesione 

allo sciopero, a causa della tardiva comunicazione da parte del MI e dell’USR, si informano le 

famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 

che la scuola potrà garantire. 

I responsabili di plesso entro le ore 10,00 di ciascun giorno, dal 22 al 31 ottobre 2021, 

comunicheranno in segreteria eventuali adesioni.  

Cordiali saluti 

  Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Elisanna Pezzuto 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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