MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto di Istruzione Superiore “C. Rosatelli”
Liceo Scientifico:
Opzione Scienze Applicate Quinquennale/Quadriennale
Tecnico Tecnologico:
Meccanica Meccatronica – Automazione – Biotecnologie - Costruzione Ambiente e Territorio (C.A.T.)
Professionale Industria Artigianato:
Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale - Manutenzione e Assistenza Tecnica
Professionale Industria Artigianato:
Sezione per Adulti e Casa Circondariale

CIRCOLARE N. 26 del 25.09.2021
● Al Personale docente
● Alle Famiglie
● Ai Referenti di plesso per pubblicazione
in bacheca sindacale
● All’Albo Sindacale
● Al Sito di Istituto
Oggetto: Comunicazione sciopero generale del 27.09. 2021
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27
settembre 2021.
Si informano le SSLL che il sindacato la Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto
il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27
settembre2021”.
Poiché,l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui
all'articolo1 della legge 12 giugno 1990, n. 146,e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'articolo2della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.
Affinché siano assicuratele prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali,così come
individuati dalla normativa citata, codesti Uffici,ai sensi dell'articolo2, comma 6 della legge
suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione
degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es:
pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da
garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo
stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero.
. La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275
del 13/01/2021), ha invitato il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 12.00 del
24.09.2021 la propria eventuale adesione allo sciopero.
Per la giornata del 27 settembre 2021 saranno garantiti tutti i servizi relativi all’attività didattica e
amministrativa. In caso di adesione comunicate entro le ore 8:00 del giorno 27.09.2021 sarà cura
della scrivente istituzione informare sui servizi che saranno comunque garantiti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Beatrice TEMPESTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell.art.3, c. 2 D.lgs n. 39/93
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