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                                                          Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale scolastico 

Scuola primaria Oberdan 

 

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo 

ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali - Comparto Istruzione e Ricerca -

Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il giorno 27 settembre 2021. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero    

CSLE non rilevata Non presente  Nazionale scuola Intera giornata   

Personale interessato dallo sciopero:    
  

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazione dello sciopero CSLE 
 Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con tamponi periodici 
gratuiti a tutto il personale e agli alunni; suddivisione delle classi pollaio; assunzione di maggior personale 
docente ed ata per intensificare controlli negli istituti; modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e 
intensificazione degli stessi 

 
Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x   0,39 0,00 

 

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto,   

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 

▪ attività didattica delle seguenti classi: 

o classe 1^E: entrata 13:15 (no mensa) 

o classe 2^B: uscita 12:15 

o classe 3^A: uscita 12:30 

o classe 3^B: entrata 12:30 

o classe 3^C: entrata 10:30 - uscita 14:30 

▪ attività didattica altre classi: Regolare 

▪ ricevimento al pubblico presso gli uffici di segreteria: REGOLARE 

Il dirigente scolastico 
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Giuseppe Vincenzo Alaimo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

                              
 


