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Occhieppo Inferiore, 20 settembre 2021
Prot. 1091/A7-22
Ai Genitori
Al Personale scolastico
delle scuole di ogni ordine e grado
Al Sito scolastico
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27
settembre 2021. 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 art. 3 e 10.
Si comunica che il sindacato Confederazione CSLE ha proclamato lo sciopero nazionale del
personale Docente, Educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle
istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021.
Motivazione Sciopero:
Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con
tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio;
assunzione di maggior personale docente ed ata per intensificare controlli negli istituti;
modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi.
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 e del
servizio mensa se previsto o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del
servizio.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità (art. 2, c. 2, punto a1 dell’Accordo);
b) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi
compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (art. 2, c. 2, punto
d1 dell’Accordo).

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

