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Circolare n° 82 
Firenze, 10/11/2021           Ai genitori degli alunni 

Al sito web 
 

Oggetto: Sciopero per tutto il personale Docente e ATA 12/11/2021 indetto da: 
SAESE 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 quanto segue: 
 

-DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 
SCIOPERO GENERALE DEL 12 NOVEMBRE 2021. Docente e Ata a tempo indeterminato, atipico e 
precario 
  
-MOTIVAZIONI: 
Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; 
giusta e corretta igiene e d educazione alimentare. 

 
-RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 
ALLEGATO 
 
-VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 

ALLEGATO 

-PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto 

al servizio:  

ALLEGATO 

 

-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: 

Si informano i genitori del fatto che lo sciopero potrebbe incidere sui servizi di segreteria e sulle lezioni 

pomeridiane, ove previste. Per il resto 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 del regolare svolgimento delle lezioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


