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Roma, 09.11.2021

  

Prot. n. 7084/I.1 

Ai  GENITORI delle  alunne e degli   alunni 

dell’I.C. “ Via Luigi Rizzo, 1” 

LORO SEDI 

Al DSGA Dott, Giuseppe CIANCI 

Al Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO:  Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero Nazionale previsto 

per il giorno 12 novembre 2021 indetto dal SAESE. 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 dal sindacato  indicato  in oggetto, 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: 

 

 

 
Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 - 

 
 

a) 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: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SAESE - - 
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

 
Personale interessato 

   
  

Docente ed Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 
 

 
Motivazione dello sciopero      

Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; 
giusta e corretta igiene e d educazione alimentare. 
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 non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra 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.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni, del servizio mensa  o,  in alternativa,  delle misure adottate 

per la riorganizzazione del servizio.  

 

Cordiali Saluti  

 

            La Dirigente Scolastica 
       Dott.ssa Beatrice Rosa Russo 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 


