
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n, 71 Avetrana, 21/10/2021 

 

 

 Alle Famiglie 

 

p.c. Al DSGA 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 

dell’ IC “M. MORLEO” 

 AVETRANA 
 

 
Oggetto:  Sciopero dal 21 al 31 ottobre 2021 – Comunicazione alle famiglie e informazioni di 

contesto. 

 

Si comunica che è stato proclamato lo stato di agitazione con relativa indizione di uno 

sciopero generale, dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 ottobre  nella 
Sezione Scuola - Nuovi 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. (Rif. nota prot. n. AOOGABMI 10903 del 12/03/2021). 

L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione, individuato come servizio 

pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche e integrazioni. 

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, art. 3 comma 5, “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme 

adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero”, le seguenti informazioni: 

Sigla sindacale 

Percentuale 

rappresentatività a livello 

nazionale 

Percentuale rappresentatività in 

questa istituzione scolastica per 

le ultime elezioni delle RSU 

Tipologia di sciopero 

F.I.S.I. 0,25% 0% 
dalle ore 00,00 del 15 ottobre 

2021 alle ore 00,00 del 20 

ottobre 2021 

    

Motivazioni dello sciopero vedi nota allegata 
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Percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo 

Istituto relative all’anno scolastico in corso 
0,00% (anno in corso) 

Percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo 

Istituto relative allo scorso anno scolastico 
% (anno scolastico precedente) 

Servizi garantiti Vigilanza alle persone ove si registri un’assenza. 

 

Si invitano i genitori ad accompagnare o far accompagnare i figli a scuola in modo da 

accertarsi della presenza del personale.  

I Referenti delle varie sedi comunicheranno alle famiglie presenti l’adesione o meno del 

Docente allo sciopero e la conseguente organizzazione oraria della giornata. 
 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
 Prof.ssa Maria Rita Pisarra 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


