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Palestrina, 10/11/2021 

prot. n. vedi segnatura 

circ. n. 96 

 Alle famiglie degli alunni 

Albo, Atti, RE 

 

OGGETTO:  Comunicazione alle famiglie – Proclamazione sciopero nazionale indetto per l’intera 
giornata del 12 novembre 2021 dal SAESE. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia 
– 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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 12 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 
docente e ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario. In merito all’obbligo di informazione all’utenza, si 
fa riferimento alla scheda allegata, contenente le informazioni richieste e previste dall’Accordo richiamato 
in 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 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. 

 
La dirigente scolastica 

Ester Corsi 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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La dirigente scolastica 
Ester Corsi 

firma autografa sostituita mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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