
 

 
Circolare interna n. 39 
 
Torino, 06/10/2021 

                   Ai Genitori 
 Sito IC SANDRO PERTINI 
 

Oggetto: Sciopero del 11 ottobre 2021 per il personale Docente e Ata, indetto dalle associazioni 
sindacali UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA'  ADL COBAS - COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS SANITA’ 
UNIVERSITA’ E RICERCA - COBAS SCUOLA SARDEGNA - CUB - SGB - SI-COBAS - SIAL-COBAS - SLAI 
COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 
- USI CIT   
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto per il giorno 11/10/2021 per l’intera 
giornata di servizio del personale Docente e ATA, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 
il 2 dicembre 2020, si comunicano le caratteristiche e le motivazioni dello sciopero addotte le 
organizzazioni sindacali proponenti, nonché i relativi livelli di rappresentatività. 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuità. 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 informano pertanto i genitori che Il giorno 11/10/2021 qualche lezione 
potrebbe non essere svolta e che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico in presenza 
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurate la vigilanza e la presenza in servizio dei 
docenti, anche attraverso una eventuale riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 
Questa Presidenza non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
Allegato: 
Ipotesi di scheda informativa 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonietta NUSCO                                                                                                                                  

Firmato digitalmente 
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