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Nota n.188

A tutti i genitori

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca- Settore Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21
gennaio 2022 dal SAESE.
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 il sindacato SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia – ha
proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata , a tempo indeterminato,
atipico e precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.
Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di
cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi
dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.
Pertanto si informano le famiglie e gli studenti che, non sarà possibile garantire il regolare svolgimento
delle attività didattiche.

Il giorno dello sciopero i Genitori sono invitati ad:
a) accertarsi personalmente della presenza del personale collaboratore scolastico per l’apertura
del Plesso e della presenza dei Docenti.
I bambini che usufruiscono del servizio di pre-scuola verranno accolti secondo le modalità consuete,
nel caso in cui l’insegnante di riferimento aderirà allo sciopero, i genitori saranno richiamati dal
personale che li ha presi in custodia secondo le modalità stabilite il primo giorno di scuola con
apposito modulo e firmate dai genitori dei bambini che sono iscritti al pre-scuola.
Per quanto riguarda il trasporto scuolabus sarà garantito secondo le modalita’ del protocollo allegato.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Venturini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

