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“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…” 

     Circolare n°45                             Ottaviano 14/01/2022    

                                                                                                         Ai docenti  

Al personale Ata 

Ai genitori degli alunni    

dell’’I.C.  Beneventano  

                                       SEDE E PLESSI  

Oggetto:  CIRCOLARE SCIOPERO INTERA GIORNATA INDETTO PER IL 21 GENNAIO 2022 DAL SAESE  

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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:   
 “causa sciopero il giorno 21/01/2022  non  si garantisce il servizio”  

I lavoratori non sono tenuti a dichiarare anticipatamente l’adesione o meno allo sciopero: se ritengono, 

hanno la facolta’ di comunicare che non hanno ancora deciso e che decideranno la mattina del giorno 

stesso  entro la data del 20/01/2022   ore  12:00  al seguente link :  

 : https://forms.gle/6YrCUqH7K7LZX23B6 

docenti ed ata incaricati a tempo indeterminato o determinato, che non risulteranno presenti a scuola e 

che non si siano dichiarati in malattia, risulteranno automaticamente in sciopero. 

la presente, per richiamare un preciso dovere stabilito dalla legge 146/1990 (e successive modificazioni), 

in capo ai dirigenti scolastici: quello di avvisare per tempo docenti, ata e famiglie onde garantire  il 

contingente minimo per l’erogazione dei servizi essenziali; 

Non potendo prevedere con esattezza le adesioni che il giorno 21/01/2022 i  genitori accompagneranno 

i figli a  scuola e verificheranno la presenza  dei docenti per numero adeguato all’accoglienza e l’orario 

delle lezioni ; in caso di riduzione del servizio i genitori prenderanno atto contestualmente delle 

opportune misure adottate. Lo sciopero copre l’intera giornata, straordinari ed attivita’ aggiuntive, 

progetti, collegi docenti e riunioni. 

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

              Anna   Fornaro 
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