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Circolare n. 29 Licata, 14/10/2021 
 
 

A tutti i docenti 
Agli studenti e alle studentesse 

A tutte le famiglie 
 

Al Direttore SGA 
Al Personale ATA 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 
15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali – Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 
00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 

 
 
Visto l’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di 
Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 
12 gennaio 2021); 

 
Ai sensi dell’art. 2, del medesimo accordo “Servizi pubblici essenziali e prestazioni 
indispensabili per le istituzioni scolastiche ed educative”; 

 
Considerato l’art. 3, c. 5 “l’istituzione scolastica comunica alle famiglie attraverso i canali di 
comunicazione istituzionali (sito web, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque 
giorni prima dell’inizio dello sciopero…” 

 

Visti gli ATTI d’ufficio 

Protocollo 0003068/2021 del 13/10/2021



SI COMUNICA alle SSLL CHE 
 

Relativamente allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalle ore 
00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021 si potrebbe non garantire 
regolare servizio. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


