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Circolare n. 12 

Prot. (Vedi segnatura allegata) 

 

Tempio Pausania, li 06.09.21 

 

Agli studenti e alle studentesse dell’IIS TCG “Don Gavino Pes”, 

e per loro tramite alle Famiglie, 

Al DSGA, 

All’Albo online, 

Agli ATTI, 

Al SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 

14 settembre 2021. 

 

 

In riferimento allo sciopero indicato 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  che sono state proclamate le seguenti azioni di 

sciopero: 

ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto ISTRUZIONE e 

RICERCA – SETTORE SCUOLA 

 

 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 14 settembre 2021 per l’intera giornata per il personale Docente, 

Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. 

 

MOTIVAZIONI 

Vedi scheda allegata. 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE, VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU, PERCENTUALI 

DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Vedi scheda allegata. 

 

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 l’Istituto non sono state individuate, per tale data, prestazioni 

indispensabili tali da prevedere la presenza di personale per l’effettuazione di tali servizi minimi. 

 

 

 

Sulla base dei suddetti dati e considerata la NON OBBLIGATORIETA’ DA PARTE DEL PERSONALE 

DELLA SCUOLA DI COMUNICARE PREVENTIVAMENTE LA PROPRIA ADESIONE ALLO SCIOPERO, si 

informano i genitori che non è possibile, ad oggi, fare previsioni attendibili sull’adesione allo 
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sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a verificare le condizioni di possibilità dello 

svolgimento delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Spampani 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        
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