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Circolare n. 33
  Ai genitori degli alunni

Ai docenti dell’Istituto
Al DSGA

 Al sito web

Oggetto: Sciopero 15-20 ottobre 2021.

Si informa che in data 11 ottobre 2021 è pervenuta da parte del Ministero della Pubblica Istruzione
la comunicazione relativa all’azione di sciopero proclamato dalla Associazione Sindacale F.I.S.I.

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, e visto il Regolamento Servizi
Pubblici Essenziali in caso di Sciopero dell’I.C. “Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana”, prot.
n° 1218 del 13 febbraio 2021, si comunica quanto segue:

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà a partire dalle ore 00.00 di domenica 17 ottobre 2021 alle 00.00 di mercoledì 20

ottobre 2021.

MOTIVAZIONI
Le motivazioni degli scioperi sono desumibili ai seguenti link
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?

id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

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.

Si comunica che allo stato attuale non è possibile fare previsioni  attendibili  sull’adesione allo
sciopero  e  sui  servizi  che  la  scuola  potrà  garantire,  tenuto  conto  del  ritardo  della  comunicazione
pervenuta.

I  docenti,  pertanto,  sono  tenuti  a  comunicare  alle  famiglie  tramite  NUVOLA,  verificandone
l’avvenuta presa visione, quanto segue:

“Si comunica che a causa di uno sciopero per i giorni 18-19 e 20 ottobre 2021 non sarà garantito il
normale svolgimento delle attività didattiche per l’intera giornata. I genitori sono tenuti a verificare
personalmente l’effettiva apertura del plesso da parte dei Collaboratori scolastici e la presenza degli
insegnanti dei propri figli e ad aspettare comunicazioni relative all’eventuale variazione dell’orario
scolastico. Si sconsiglia pertanto vivamente l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico”

Gli insegnanti presenti alla prima ora della mattina dovranno rendersi visibili all’ingresso degli
alunni.

Il Dirigente Scolastico    
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                                                                                                         (Prof. Cristiano Lena)

IC Roccastrada - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008136 - 11/10/2021 - A26 - Attivit - I

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA

mailto:gric81900a@istruzione.it

		2021-10-11T16:43:39+0200
	Lena Cristiano




