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Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

Al personale docente  

Alla Direttrice S.G.A.  

All’Amministrazione Comunale di Grosseto (Servizi mensa e trasporti scolastici) 

 Alla Ditta CAMST  

Bacheca circolari sito web  

Bacheca news sito web 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021; 

 SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE 

SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 
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da 
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Personale interessato dallo sciopero    
  

Tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione dello sciopero 
     

Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori 

soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 

Scioperi precedenti 
      

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

sndacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 

del servizio. 

 

Cordiali saluti  

Grosseto, 14/10/2021                                                  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Angelo Salvatore Costarella 
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