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Circolare n. 41
a.s. 2021/2022

Genitori Alunni
Albo sindacale
Sito web
Bacheca ARGO

SEDE
Oggetto: Sciopero generale dal 15 al 20 Ottobre 2021 .Organizzazione Sindacale F.I.S.I–
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
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 che è
stato indetto uno sciopero dal 15 al 20 Ottobre 2021.
Lo sciopero è stato indetto dall ‘Organizzazione sindacale F.I.S.I.
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
1) 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 e privati ;

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
F.I.S.I 0

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.
Entro le ore 8.15 di Venerdì 15 Ottobre 2021 verranno comunicate ai genitori le modalità organizzative
del servizio. I genitori degli alunni sono invitati a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi
prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni e/o. delle misure adottate per la riorganizzazione
del servizio.

I docenti sono invitati a comunicare alle famiglie, tramite i ragazzi, la pubblicazione della presente
circolare.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993

