
    

 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEREGUARDO 
 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo Grado 

 

 

Via Castello, 2 – 27021 Bereguardo (PV)  0382/930863 – Fax 0382/920452 - C.F. 96067240182 C.M. PVIC82000A 
 

e-mail  segreteria : pvic82000a@istruzione.it e-mail pec: pvic82000a@pec.istruzione.itsito web: www.icbereguardo.edu.it 
 

Bereguardo, 21 0ttobre 2021 

 

CIRCOLARE N.24 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca  proroga SCIOPERO generale Sezione Scuola 21-31 ottobre 2021   

indetto  dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (come da nota 

AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0022448. 11-10-2021 

 

In riferimento allo sciopero indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

a) Lo sciopero si svolgerà su tutto il territorio nazionale ad oltranza dalle ore 00,00 del 21 ottobre 2021 alle 

ore 23,59 del 31 ottobre 2021 interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto;) Le 

motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-

/nota-prot-n-43553-del-08-ottobre-2021 

 c) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: n.d. 

d) Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

e) I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: n.d. 

f) 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. 

Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 

che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, per la durata dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso al 

mattino, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 

servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Grazia Merlina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 Dlgs.39/1993 
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