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Circ. n. 71       Cologno Monzese 13/10/2021 

 

Ai Genitori degli alunni e delle alunne 
  Dell’Istituto 

E p.c.      Al personale docente e ATA 
       al DSGA 

          alla Segreteria Didattica 
 
OGGETTO: proclamazione 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 -Associazione Sindacale F.I.S.I. - 
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali  

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà nei giorni dal 15 al 20 ottobre 2021 e interesserà tutto il personale, docente e 
ATA, in servizio nell’istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI  
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
 

Motivazione dello sciopero  

Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
 Lavoratori  (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 

 
c) 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: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

1. Scuola dell’infanzia Volta: sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, 

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, tutte  le mattine dei 

giorni per cui lo sciopero è stato proclamato (dal 15/10/2021 al 20/10/2021),  a non lasciare i 

propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare 
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svolgimento delle lezioni; inoltre, qualora l’adesione allo sciopero riguardi personale che entra 

in servizio nel secondo turno, i genitori controlleranno, in tutte le mattinate dei giorni per cui lo 

sciopero è stato proclamato, le comunicazioni pubblicate  sul Registro Elettronico  e sul sito 

web della scuola, relative all’eventuale necessità di prelevare in anticipo i propri figli alle ore 

13.00. 

2. Scuola dell’infanzia Pascoli: sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 

personale, 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, tutte le 

mattine dei giorni per cui lo sciopero è stato proclamato (dal 15/10/2021 al 20/10/2021), a non 

lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del 

regolare svolgimento delle lezioni; inoltre, qualora l’adesione allo sciopero riguardi personale 

che entra in servizio nel secondo turno, i genitori controlleranno, in tutte le mattinate dei giorni 

per cui lo sciopero è stato proclamato, le comunicazioni pubblicate  sul Registro Elettronico  e 

sul sito web della scuola, relative all’eventuale necessità di prelevare in anticipo i propri figli 

alle ore 13.00. 

3. Plesso primaria Vespucci: per la classe 4C sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese 

dal personale, 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, tutte  le mattine dei giorni per cui lo sciopero è stato proclamato (dal 15/10/2021 al 

20/10/2021),  a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del 

regolare svolgimento delle lezioni; inoltre, qualora l’adesione allo sciopero riguardi personale 

che entra in servizio nel secondo turno, i genitori controlleranno, in tutte le mattinate dei giorni 

per cui lo sciopero è stato proclamato, le comunicazioni pubblicate  sul Registro Elettronico  e 

sul sito web della scuola, relative all’eventuale necessità di prelevare in anticipo i propri figli; 

Tutte le altre classi scuola primaria plesso Vespucci: servizio regolare. 

4. Plesso primaria Pascoli: per le classi 1°A, 1°B, 1°C sulla base dei suddetti dati e delle 

comunicazioni rese dal personale, 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, tutte  le mattine dei giorni per cui lo sciopero è stato proclamato (dal 

15/10/2021 al 20/10/2021),  a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 

accertati del regolare svolgimento delle lezioni; inoltre, qualora l’adesione allo sciopero 

riguardi personale che entra in servizio nel secondo turno, i genitori controlleranno, in tutte le 

mattinate dei giorni per cui lo sciopero è stato proclamato, le comunicazioni pubblicate  sul 

Registro Elettronico  e sul sito web della scuola, relative all’eventuale necessità di prelevare in 

anticipo i propri figli; 

5.  Scuola secondaria di primo grado (plessi Volta e Pascoli): servizio regolare. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


