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Prot.n.   10490/6.2.p/2                                                Roma, 10/09/2021 

Circ. Int. N. 16 

                                                                                  Ai genitori degli alunni 

                                                                                  Al personale docente e ATA 

                                                                                  Al servizio Refezione e Trasporto 

                                                                                                                   Municipio X 

                                                                                  Alla ditta INNOVA 

                                                                                  A.T.I  Virtus Italia e SS.Pietro e Paolo 

                                                                                  A.T.I. Presenza Sociale e Agorà 

                                                                                                                                                                                                                          

Oggetto: INDIZIONE DI SCIOPERO  PER IL GIORNO  13 settembre 2021 

                COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 

dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto ISTRUZIONE e 

RICERCA – SETTORE SCUOLA 

 

 “Si comunica che i sindacati in oggetto hanno 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 

nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”: 

6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano (indetto solo dall’associazione ANIEF) 

13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia 

autonoma di 

Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA). 

14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA). 

15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA). 

16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA). 

20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA).” 

Nota MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U). n.0014749 del 26/04/2021.  

 

Ai sensi dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si allegano alla presente 

nota le schede informative riferite al predetto sciopero. 

 Ai sensi dell’art.2, c.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. 

Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire.  

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico     

                                                                                                          Dott.ssa Tiziana Ucchino 

 

(Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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