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CIRC. N. 123
Ai Sigg. Genitori degli alunni Ai docenti e al personale ATA
E p.c. ai Comuni di Castagneto Carducci e Sassetta e
al DSGA
Alla Polizia Municipale
Alla Ditta CIR FOOD
E al sito della Scuola
Oggetto: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI SCIOPERO SAESE 21.01.2022

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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:
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata di venerdì 21.01.2022
MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; sostegno alla cosiddetta dieta dei
gruppi sanguigni.
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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.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
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.
Pertanto l’organizzazione del servizio scolastico prevederà il solo
ORARIO ANTIMERIDIANO
ma i genitori ed i docenti sono tenuti ad accertarsi dell’apertura del plesso e della presenza del personale ATA.

In base al vigente Regolamento Comunale di trasporto scolastico del Comune di Castagneto Carducci in caso di
sciopero scolastico, il trasporto non viene effettuato all’ingresso (per l’uscita sarà comunicato appena perverrà
all’istituzione scolastica specifica comunicazione dall’Ente) e per quanto riguarda il servizio di refezione, questo
può essere garantito solamente per le scuole dell'Infanzia con uscita per i bambini alle ore 13.00

Il servizio di trasporto in uscita, per i soli alunni che usufruiscono del servizio gestito dal Comune di Sassetta,
sarà comunicato appena perverrà all’istituzione scolastica specifica comunicazione dall’Ente.
Tutti i docenti saranno in servizio dalla prima ora e il referente di plesso o un altro docente in caso di mancata
presenza del referente, verificate le presenze dei docenti comunicherà alle famiglie gli orari di uscita.
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare tutti il primo turno di servizio, indipendentemente dal loro
orario di lavoro. I collaboratori scolastici part-time con orario pomeridiano anticiperanno le proprie ore di
servizio terminando alle ore 14.30.

Per la Dirigente Scolastica
il Vicario
Prof. Flavio Dei
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93

