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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, 

DELL’ACCORDO ARAN 

 

Circ. n.62                                    Floridia, 13/10/2021 

 

 

 Ai genitori degli alunni 

Sede di Floridia e Canicattini Bagni 

Al DSGA 

Al sito Web 

  

 

Oggetto: Comparto  Istruzione  e  Ricerca  –  Sezione  Scuola.  Sciopero  generale  
proclamato  dal  15  al  20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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  generale  di  tutti  i  settori  pubblici  e  privati si svolgerà   ad  oltranza  

dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021 

 

 b) MOTIVAZIONI  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) 

. 

 

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 

 

c) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

http://www.liceodavincifloridia.gov.it/


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 non 

è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 

docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.  

___________________________________________________ 

 

 La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

Si comunica che non trattasi di sciopero degli studenti pertanto in caso di assenza alle lezioni degli 

allievi, gli stessi dovranno produrre la giustificazione.       

         

Il  Dirigente Scolastico 

           Prof. Pisani Marcello 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993  
    


