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07034 PERFUGAS (SS)

Circ. 129

Perfugas, 23.02.2021

Ai docenti in sevizio
Al Personale ATA
DSGA
SITO- BACHECA ARGO-LORO SEDI

Oggetto: raccomandazioni per i lavoratori Sciopero SISA del 1 marzo 2021
Viste le Dichiarazioni di cui all’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, rese dai lavoratori (prot. n.787 del 23.02.2021), ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
richiamato Accordo Aran, si comunica che, 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.
Sempre sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale (prot. n.787 del 23.02.2021), si
informano i lavoratori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi
che la scuola potrà garantire.
Pertanto, si chiede cortesemente ai docenti di comunicare ai genitori per iscritto sul diario quanto segue:
“In relazione allo sciopero per l’intera giornata del 01.03. 2021, si invitano i genitori a prendere
attentamente visione della circolare n. 128 del 23.02.2021 e, in particolare, la mattina dello sciopero, a
non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del
regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la
riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello
scuolabus”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

