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Comunicato n. 27

Pescia, 17/09/2021
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: Comunicazione sciopero del 27/09/2021.
Con la presente si comunica che il sindacato Confederazione CSLE ha proclamato uno sciopero generale di tutto il personale docente e ATA a tempo
determinato e indeterminato, per l’intera giornata di Lunedì 27/09/2021.

Le motivazioni alla base della vertenza sono le seguenti: “Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo tamponi;
suddivisione delle classi pollaio; assunzione di maggior personale docente ed Ata; riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi”.
Il personale intenzionato a partecipare allo sciopero, entro 4 giorni dalla data del presente comunicato, è invitato a comunicare il proprio nominativo
all’indirizzo di posta elettronica:
mariagrazia.pippi@sismondipacinotti.edu.it.
La comunicazione (che ha carattere volontario non essendoci alcun obbligo formale in tale senso) potrebbe consentire di organizzare le attività della
scuola.

Tutti i docenti che non intendono aderire allo sciopero devono firmare il registro elettronico altrimenti verranno considerati assenti.
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Si informa che saranno comunque garantiti i servizi considerati essenziali, come da Regolamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran riportato nella
circolare n. 320.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui
servizi che la scuola potrà garantire.
Si informano pertanto le famiglie che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurate la vigilanza e la
presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Tiziano NINCHERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs39/93

Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA - Codice Fiscale: 91005380471
Tel. 0572 / 444015 - Fax 0572 / 444117
http://www.sismondipacinotti.it

email sismondi@tin.it ; ptis00200a@istruzione.it ; ptis00200a@pec.istruzione.it

