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Circolare                                                                                                           Bastia Umbra, 04 dicembre 2021 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: ICBASTIA 1- Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola -  Sciopero indetto delle 

seguenti Organizzazioni Sindacali: Flc Cgil- Uil Scuola Rua – Snals Confsal – Federazione Gilda 
Unams – And – Anief – Cobas – Cub Sur – Fisi – Sisa. per il giorno 10 DICEMBRE 2021  

 

In riferimento allo sciopero indetto per il 10 dicembre 2021 dalle organizzazioni sindacali indicate nella 

scheda allegata, ai sensi del nuovo 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 

trasmette la scheda informativa nella quale sono riportate, per ogni sigla sindacale interessata, i dati 

previsti dall’accordo sopra citato. 

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 sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati, 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 o, in alternativa,  

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio e ad assicurarsi della presenza del trasporto 

scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Stefania Finauro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


