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Palestrina, 21/10/2021 
 

prot. n. vedi segnatura 
circ. n. 74 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale 
Albo 

Atti 
RE 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione 
Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 
2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 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 dalla sigla sindacale indicata 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: 
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021, per tutti i settori 
pubblici e privati. In merito all’obbligo di informazione all’utenza ed al personale, si fa integrale riferimento 
alla nota prot AOOUSPRM n. 31663 del 21.10.2021 relativa all’oggetto. 
 
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 ricorrono servizi individuati come essenziali ai sensi della Legge 
146/1990 (scrutini finali, Esami di Stato, etc.) di cui è necessario garantire la continuità. Sulla base dei suddetti 
dati, in considerazione dell’assenza di un congruo termine di preavviso per l’azione di sciopero, tale da 
consentire la raccolta e l’analisi delle comunicazioni di adesione da parte del personale, si informano i genitori 
che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire. 
 
I Responsabili di plesso comunicheranno per iscritto giornalmente all’Ufficio di Segreteria 
(rmic8dq001@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12:00 eventuali adesioni allo sciopero da parte del personale 
docente e ATA in servizio nel plesso, anche in caso di adesione nulla, per procedere con gli adempimenti di 
competenza da parte dello scrivente Ufficio. 

La dirigente scolastica 
Ester Corsi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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