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Albano Laziale, 21 ottobre 2021
Comunicazione n. 80
Ai Genitori
Al personale Docente
Alla DSGA
Al personale ATA
Sito web

Oggetto: SCIOPERO GENERALE di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00:01 del 21
ottobre 2021 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2021 proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.

Vista la nota MI n. 45316 del 20/10/2021 in cui si comunica che lo sciopero indetto dalla Associazione
Sindacale indicata in oggetto ha proclamato “lo sciopero generale ad oltranza dalle ore 00:01 del 21
ottobre 2021 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2021”
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:
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero di cui alla comunicazione n. 64 del 12/10/2021 pubblicata sul sito web è prorogato fino al
31/10/2021 ed interessa tutto il personale in servizio nell’Istituto Comprensivo Albano.
Si informano i genitori che, sulla base dei dati in possesso dell’Istituto, non è possibile fare previsioni
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente
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