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Trani (fa fede la data del protocollo)

COMUNICAZIONE N. 61
Al Personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Al DSGA e Al Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE

Oggetto: Sciopero ad oltranza dal 15 al 20 OTTOBRE 2021.

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni:
1. le OO.SS che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività :

Sigla sindacale

Percentuale
rappresentatività
a livello
nazionale

F.I.S.I

Percentuale rappresentatività
in questa istituzione
scolastica per le ultime
elezioni delle RSU

Tipologia di
sciopero
Intera giornata
per Docenti e
Personale ATA di
ruolo e precari

le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:
Cfr. Allegato
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2. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno scolastico in
corso:

Data dello
sciopero

Sigle sindacali
aderenti

Percentuale di
rappresentatività
nazionale

Percentuale di
adesioni nella
scuola

Percentuale di
adesioni a
livello
nazionale

Tipologia
di
sciopero

3. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti:

SERVIZI GARANTITI
a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità
b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei
contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a comunicare ai genitori che, in tale data, potrebbero pertanto
rendersi necessari adattamenti dell’orario delle lezioni ed esserci disservizi nell’organizzazione del servizio
scolastico.
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’AA preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93)
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