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Circolare n. 63/P  del  21.10.2021 

          

  

 

 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Ai Genitori e agli Alunni  

Al DSGA 

Al Sito WEB   

 

 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 

2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 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 

          

     Si comunica che l’ Associazione Sindacale in oggetto ha proclamato “lo sciopero generale  ad oltranza 

dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021”. come da nota allegata. 

 

Data la tempistica delle comunicazioni in allegato, non risulta possibile, ad oggi, fare previsioni attendibili 

per tutti i plessi sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

 

Si invita, comunque, il personale della scuola a comunicare entro il giorno 23.10.2021 in forma scritta, anche 

via e-mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo, utilizzando il modello allegato alla presente. 

Si ricorda che la comunicazione suddetta non è obbligatoria. 

Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni. 

La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. Eventuali integrazioni 

saranno rese note dalla scrivente. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione  

Firma digitale  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA
C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P
UFFPROT01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006306/U del 21/10/2021 11:25

mailto:caic88900x@istruzione.it
mailto:caic88900x@istruzione.it
mailto:caic88900x@istruzione.it
mailto:caic88900x@istruzione.it
mailto:caic88900x@istruzione.it
mailto:caic817002@pec.istruzione.it
mailto:caic817002@pec.istruzione.it
mailto:caic817002@pec.istruzione.it
mailto:caic817002@pec.istruzione.it
mailto:caic817002@pec.istruzione.it
mailto:caic817002@pec.istruzione.it
http://comprensivosatta.edu.it/

		2021-10-21T11:43:27+0200
	TARTAGLIONE GIUSEPPINA




