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Circolare prot: 

Alle famiglie degli alunni 

Istituto Comprensivo Ittiri 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Oggetto:  ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 
dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto 
ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA; 

 
Si comunica che i Sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale 
docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche 
ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come 
determinato dai singoli calendari regionali: 

14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA). 
 
Le motivazioni poste alla base della vertenza e i dati relativi alla rappresentatività dei sindacati 

promotori, sono indicate nella scheda allegata alla presente. 

 

Si informa che, come da protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali 
rappresentative siglato in data 10.02.2021, i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali 
saranno comunque garantiti: 

a) prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a1) (scrutini ed esami); 

b) prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a2) (refezione); il contingente minimo di collaboratori 
scolastici sarà definito soltanto a seguito di esplicita non adesione allo sciopero del personale 
docente del plesso interessato. 
 

Per quanto riguarda gli altri servizi, non è possibile garantirne l’erogazione. Tuttavia, considerati i 

dati relativi alla rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali in oggetto, i dati di adesione alle 

astensioni indette nel corso degli anni scolastici precedenti, nonché i dati relativi alle comunicazioni 

volontarie di adesione agli scioperi pervenute da parte del personale scolastico, si informa che si 

prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica nei plessi/nelle classi: regolare attività didattica in TUTTI i plessi. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Franca Riu 
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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