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Data 8 Novembre 2021

Ai Sigg. Genitori degli alunni
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DON A. TONIATTI

Oggetto:

COMPARTO SCUOLA – SCIOPERO NAZIONALE INDETTO PER IL 12 NOVEMBRE 2021 PER
TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO AI SENSI
DELLA L. 146/90 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE

VISTA la comunicazione pervenuta a scuola in data 03/11/2021 sullo sciopero indetto dai sindacati
indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sul 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 per l’intera giornata del giorno 12 NOVEMBRE 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:
Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche
d’ogni ordine e grado. L’importanza e il significato dell’istituzione dell’educazione alimentare nella scuola, è
facilmente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche attraverso di una figura
esperta di nutrizione o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli studenti e dare loro le nozioni
principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione alimentare, con i seguenti
effetti positivi nelle età successive.
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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 non è
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto genitori, la mattina dello sciopero, ad assicurarsi dell’apertura del plesso, del regolare
svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Il servizio di trasporto scolastico sarà garantito solo all’uscita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Desideri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

