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Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori degli Alunni Iscritti 

Al D.S.G.A. 

Agli ATTI 

Al Sito Web www.dannunziolanciano.edu.it          
 

OGGETTO: Circolare n. 15/A.S. 2021/22 – Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola. 

Azione di sciopero prevista per il 27 settembre 2021 - Nuovi 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. 
 

VISTA  la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati per il giorno 27 Settembre 2021 e 

ss. – nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione -prot. n. 39425 – del 

14.09.2021 allegata alla presente; 

PREMESSO che l’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato 

come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e 

successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

legge medesima. L’art. 3, comma 4, 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, prevede che: “In occasione di ogni sciopero, i 

dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare 

in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma” 
 

SI INVITA TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA 
 

a compilare tassativamente entro il 21 Settembre 2021 ore 13.00 il google form “ADESIONE 

SCIOPERO 27 SETTEMBRE 2021” raggiungibile al link sottoindicato e predisposto al fine di 

assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli 

alunni  
 

https://forms.gle/Aw7oszevx8S4wQpbA   
 

 

In riferimento a: 

• Dettagli sulla data, durata dello sciopero e personale interessato 

• Motivazioni; 

• Rappresentatività a livello nazionale; 

• Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi; 

• voti ottenuti nell’ultima elezione Rsu 

 

si invita a far riferimento alle note allegate alla presente e rispettivi allegati: 
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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. 

 

Si informano i Sigg. genitori che, dal momento che la resa di dichiarazione di sciopero non è 

obbligatoria da parte del personale scolastico, non è possibile fare previsioni definitive e attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola, articolata nei seguenti plessi:  

 

 

Scuola dell'Infanzia “E. D’Amico”; 

Scuola dell'Infanzia “Giani Rodari”; 

Scuola dell'Infanzia “M.T. Gentile”; 

Scuola dell'Infanzia “Villa Martelli”; 

Scuola Primaria “V. Bellisario”; 

Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi”; 

Scuola Secondaria di I Grado “G. D’Annunzio”; 

 

potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle 

attività didattiche o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

Allegato n.1:  nota dell'Ufficio di Gabinetto Ministero dell'Istruzione - prot. n. 39425 – del 14.09.2021 e 

relativo allegato. 

 

Lanciano, 20 Settembre 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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