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Civitavecchia, 22/11/2021 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

                                       AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 99 
 
Oggetto: Area e Comparto Funzioni Centrali – Sciopero generale proclamato dall’ 
Associazione Sindacale USP PI per l’intera giornata lavorativa del 26 novembre 2021. 
 
Si comunica che l’Associazione Sindacale USB PI ha proclamato lo sciopero generale per 
l’intera giornata lavorativa del 26 novembre 2021, articolata sui 2urni di lavoro previsti dalle 
singole Amministrazioni (DFP n. 76222 del 15 novembre 2021). 
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 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 26 novembre 2021 per l’intera giornata interessa i servizi 
pubblici essenziali individuati dall’art. 1 della Legge del 12.06.1990, n.146 e dalle norme 
pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della citata Legge n.146/1990 ed è articolato sui turni di 
lavoro previsti dalle singole Amministrazioni (DFP n. 76222 del 15 novembre 2021). 
 
Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 
e sui servizi che la scuola potrà garantire, ivi compreso il normale svolgimento delle attività 
didattiche. 
Si avvisano i docenti ed il personale ATA che, contrariamente agli scioperi precedenti, non 
dovrà essere inviata dichiarazione personale alla mail della scuola ma che la presenza verrà 
registrata su appositi fogli in sala professori.   

La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

 

                                                                             
                                                                            PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         prof. Roberto Ciminelli  
 

                                                                                                Prof.ssa Maria Praticò 
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