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INFORMATIVA AI SIGG.RI GENITORI
OGGETTO: sciopero generale 11 ottobre 2021 intera giornata per tutti i comparti pubblici e privati indetto
da: adl cobas, conf. cobas, cobas scuola Sardegna, cub, sgb, si cobas, sial cobas, slai cobas s.c., usb, usi cit, cib
unicobas, clap e fuori mercato, usi-unione sind. italiana fondata nel 1912, flmu, all cobas sol cobas e soa. Per il
settore scuola hanno aderito unicobas scuola e cub sur. 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.

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:
Lo sciopero si svolgerà il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e potrà interessare tutto
il personale docente ATA.
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 signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che l’istituzione scolastica potrà garantire. Si invitano,
pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza essersi prima
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure
adottate per la riorganizzazione del servizio.
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