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AVVISO AI GENITORI N.40
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 12 novembre
2021 dal SAESE
Si comunica che l’O.S. SAESE per l’intera giornata del 12/11/2021, ha indetto lo sciopero per tutto il
personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario.
Le motivazioni sottese alla proclamazione della suddetta astensione concertata sono le seguenti:
- Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta
e corretta igiene ed educazione alimentare.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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 2/12/2020 si comunica quanto segue:

Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

SAESE

-

-

Nazionale scuola

Intera giornata

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 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 e del servizio mensa o, in alternativa,
delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si informa che l’attività didattica non è garantita
ma subordinata alla presenza dei docenti in servizio.
Parma 05/11/21

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Melej
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993

