
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Circolare n. 27 

Catania, 23 settembre 2021 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Bacheca di Argo 

Al sito Web 

 

Oggetto: URGENTE - Sciopero nazionale del personale della Scuola, docente e ATA, a tempo 

determinato e indeterminato per l’intera giornata del 27 settembre 2021 proclamato 

dall’Associazione Sindacale CSLE. 

 

Si allega quanto in oggetto, pregando altresì una massima diffusione a tutto il Personale Docente e 

ATA. 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Si richiama l’art. 3, comma 4, 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: 

“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”; 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                           

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/


Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili 

individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento 

d’Istituto. 
 

I docenti sono invitati a comunicare tempestivamente l’eventuale intenzione di aderire allo sciopero, 

di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcune decisione sull’adesione o 

meno allo sciopero a mezzo form di Google https://forms.gle/2oec4mWvetFb6kg89 entro e non oltre 

le ore 18 di venerdì, 24 settembre 2021. 

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga. 
 

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 i genitori, 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 ed eventualmente delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

  

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

https://forms.gle/2oec4mWvetFb6kg89

