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Adrano, 14/10/2021
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al DSGA
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI GENITORI Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021
proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacale
Intercategoriale)
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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, si comunica quanto segue:
a)

DATA
DURATA DELLO SCIOPERO

b)

MOTIVAZIONI poste alla base della
vertenza

c)

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO
NAZIONALE

d)
1e)

f)

PERCENTUALI DI ADESIONE
REGISTRATE AI PRECEDENTI
SCIOPERI
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:

Dal 15 al 20 ottobre 2021
Dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021 e interesserà
tutto il personale docente e ATA in servizio nell’istituto.
Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della
sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione
verde sia pubblici che privati)
Non rilevata
A.S.
2019/2020
2020/2021

OO.SS.
F.I.S.I.
F.I.S.I.

% ADESIONE
0
0

vigilanza sui minori
sorveglianza degli uffici di presidenza e segreteria

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è
possibile fare previsioni sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle
lezioni o delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93

