
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                           Ai Genitori ed agli Alunni 

Atti / Sito Web 

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 dalle organizzazioni sindacali Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione 
Gilda Unams, AND, Anief, Cobas – Comitati di base della scuola, Cub Sur, Fisi, Sisa – Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente, 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 10 DICEMBRE 2021 ed interesserà tutto il personale: Dirigente Scolastico, personale 
docente, ATA ed educativo a tempo indeterminato e determinato e con contratto atipico, in servizio nell’istituto; 

 
b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono indicate nei Comunicati stampa delle OO.SS. che si allegano alla 
presente; 

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono quantificabili 
secondo la tabella di rappresentatività dell’Aran 

 
d) 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 informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire. 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Dott.ssa  Angela Petringa 
                                                                                                           

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 



 
 

 


