
anno scolastico
2021/2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI

Via V. Volpi, 22 – Mestre Loc. Gazzera

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

circolare n. 85

del 12/10/2021

Ai Genitori degli alunni della scuola dell’infanzia
MARY POPPINS
Al SITO
Nel RE
(ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’Accordo ARAN)

Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalle 00:00 del 15 ottobre alle 00:00 del 20
ottobre 2021 ad oltranza dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. confermato nonostante il parere della Commissione di
Garanzia di “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n.
146 del 1990 e successive modificazioni”.

VISTO lo sciopero indetto dall’Associazione sindacale in oggetto;

VISTO l’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;

VISTO il Protocollo di intesa d’Istituto siglato il 03.02.2021 ed il correlato Regolamento applicativo d’Istituto emanato dalla
Dirigente scolastica in stessa data
VISTE  data, durata dello sciopero e personale interessato;

VISTA la rappresentatività a livello nazionale;

VISTI i voti ottenuti nell’ultima elezione RSU dalla sigla sindacale;

VISTE le percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi;

CONSIDERATE le prestazioni indispensabili da garantire;

CONSIDERATE le dichiarazioni volontarie espresse dal personale interessato dallo sciopero

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE

da venerdì 15 ottobre a martedì 19 ottobre compreso

Le sezioni della scuola dell’Infanzia seguiranno l’orario seguente comprensivo di servizio mensa nei giorni di venerdì 15, lunedì

18 e martedì 19 ottobre:

sezione 1 verde ingresso 8:15 uscita 13:20-13:30;

sezione 2 gialla ingresso 8:00 uscita 13:10-13:20;

sezione 3 rossa  ingresso 8:00 uscita 13:10-13:20;

sezione 4 azzurra ingresso 8:15 uscita 13:20-13:30.

SERVIZIO TRASPORTO: sospeso all’andata e non garantito all’uscita.

MENSA: attiva

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs
n.39/1993


