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Circolare n° 121                                                                   Castenedolo, 26 novembre 2021 

 
Ai Sigg. GENITORI 

                                                                           A tutto il personale  dell’ I. C. “L.Da Vinci” 
Al Sindaco del Comune di Castenedolo 
All’ufficio scuola del comune di Castenedolo 

 
 
Oggetto: : SCIOPERO NAZIONALE per il comparto scuola per l’intera giornata di venerdì 10 dicembre 2021 
per tutto il personale Docente, ATA ed Educativo 

indetto dai sindacati: FLC CGIL - UIL Scuola RUA - SNALS Confsal  - GILDA Unams e And  
 

 
                                                             COMUNICATO 
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 si svolgerà  per l’intera giornata di venerdì 10 DICEMBRE 2021  
 e interesserà tutto il  personale Docente,  Ata ed Educativo in servizio nell’istituto; 

 
B)  MOTIVAZIONI 
Si rimanda al comunicato di cui in allegato 

 
C)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
Si rimanda alla scheda  in allegato 
 
La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito web. Per assicurare le prestazioni relative alla 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello 
sciopero alle famiglie ed agli alunni, al personale si richiede di dichiarare la volontà, di adesione, 
entrando nella Bacheca riservate selezionando l’opzione, nel seguente modo: 
 
1. SI (se SI VUOLE ADERIRE allo sciopero in oggetto) 
 
2. NO (se NON SI VUOLE ADERIRE allo sciopero in oggetto) 
 
3. PER PRESA VISIONE (se NON AVETE ancora deciso) 
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E) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Sulla base dei suddetti dati, si comunica che II servizio erogato per la giornata di sciopero  
 potrebbe, in via residuale, NON ESSERE REGOLARE. Si informano pertanto i genitori che la 
mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potrà 
essere assicurata la presenza in servizio dei Docenti. 
 
Il personale in servizio potrà dichiarare la propria adesione entrando nella Bacheca riservate 
selezionando l’opzione scelta. 

 
Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
   Prof.ssa Francesca Svanera 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993 
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