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Prot. n. 2309 II.10

Spezzano Sila, 05.10.2021

Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI

Oggetto: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP64000-P-28-09-2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che le Associazioni sindacali ADL COBAS,
Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS
S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana Confederazione sindacale fondata nel 1912, nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS,
SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su
tutto il territorio nazionale per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 con adesione
dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB
VVF, USB PI, SIDL e USI LEL.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale docente ed ATA, in servizio nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE, VOTI OTTENUTI
NELL’ULTIMA ELEZIONE, PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI
SCIOPERI:
Prendere visione della scheda informativa che si allega all’uopo.
c) 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:
la continuità dell’istruzione scolastica nella scuola dell’ infanzia e nella scuola primaria
secondo l’art. 1 comma 2 lett. d della legge 146/90
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.
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(per il primo ciclo)
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello 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.
(per il secondo ciclo)
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio
dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire
riduzioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Maria ola Ferraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993
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