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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N.63            Capriate S.G., 11/10/2021 
 
 
 

Ai Genitori ed agli Alunni 
Scuola primaria e Secondaria 

Capriate San Gervasio  e Filago 

Atti / Sito Web 
 

e.pc. Ai docenti 
Ai collaboratori Scolastici 

 
Oggetto: Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato 
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. — Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali.  

 

 

VISTA la nota del 01/10/2021 con la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;   
 
PREMESSO CHE, ai sensi dell’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,: 
“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 COMUNICA che l’ OO.SS. in oggetto, hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e 
privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021.  
 

  

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, pertanto, i genitori che nei giorni sopra indicati 
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 non si può garantire lo svolgimento regolare delle lezioni. 

 

Si informano, pertanto, i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 

anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 
 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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