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Alle studentesse e agli studenti 

 
Al sito web 

 
 
Oggetto: sciopero nazionale per tutto il personale docente e Ata , a tempo indeterminato atipico e precario 
per l’ intera giornata del 1 2 novembre 2021 sindacato SAESE. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 dal giorno 1 al giorno 15 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 
docente e ATA. 
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NON RILEVATA NR GENERALE 
INTERA 

GIORNATA   

Motivazione dello sciopero      

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate al link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Scioperi precedenti      

a.s. data 
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2020-2021 - - - - 0,76 - 
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SAESE 
- - - INTERA 

GIORNATA   

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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 

Pertanto sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informa che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire e che si potrebbero 
verificare disagi, variazioni d’orario e/o sospensione del servizio. 
Si invita l’utenza a controllare quotidianamente ulteriori comunicazioni sul sito web www.cpiabologna.edu.it 
 
 
 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Emilio Porcaro 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                          e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 

http://www.cpiabologna.edu.it/

