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Circolare n. 95 del 04/12/2021

Ai Genitori degli alunni
Dell’ I.C. Montepaone
Al sito web della scuola

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per la giornata del
10 dicembre 2021. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal,
Federazione Gilda Unams, AND, Anief, Cobas, Cub Sur, Fisi e Sisa ai sensi dell’Accordo Aran
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 e del Protocollo di intesa sui servizi minimi essenziale tra le
OOSS e questo Istituto Comprensivo, siglato in data 10/02/2021 si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà Venerdì 1 0 D i c e m b r e 2021 per l’intera giornata e interesserà
tutto il personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del
comparto scuola (istruzione).

b) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO
le motivazioni poste alla base della vertenza sono quelle dell’allegata scheda

c) PERSONALE INTERESSATO DALLO SCIOPERO

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione).

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a
seconda dell’ adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, che
saranno comunicate alle famiglie nella giornata del 09 Dicembre 2021

I
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna ALFEO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.L. 39/93

