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IIS “R. PANDINI” – LAS “C. PIAZZA” 

           Alle/agli studenti e alle loro famiglie 

Agli Atti – al Sito istituzionale  

 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

ANIEF e SISA: sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 così 

come determinato dai singoli calendari regionali. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

 
  Con nota prot. n.36171 del 26.08.2021, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione  ha reso noto che i sindacati 
in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo ed Ata, a tempo indeterminato e 
a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”. 
 
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “ istruzione” di cui all’art.1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 
medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata 
normativa. 
 

Pertanto, in caso di adesione significativa allo sciopero, in tale data non si potrà garantire la normale attività didattica. 
Con riferimento alla L.12/06/90 n. 146, i docenti, che intendono aderire allo sciopero, sono invitati a indicare la loro 
adesione. 

                                                                                                                                            

 
                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                            Dott.ssa Daniela Verdi                                                                                       

Ass.amm.va Domenica Vitale 

 

In Allegato: SCHEDA INFORMATIVA AZIONE DI SCIOPERO 13/09/2021 

 

 

 

 


