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Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

Circolare n.003   

 

Oggetto: Comunicazione Sciopero ANIEF del personale docente, ATA ed educativo a tempo determinato  

               e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata, nella data di  

               inizio delle lezioni a.s.2021/22, come determinato dai singoli calendari regionali. 

 

 

 L' Organizzazione Sindacale ANIEF, ha indetto lo Sciopero del personale docente, ATA ed educativo a 

tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata, nella 

data di inizio delle lezioni a.s. 2021/22, come determinato dai singoli calendari regionali 

 

13 settembre 2021: Abruzzo 

 

Poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

A causa dell’azione di sciopero di cui sopra non è garantito il regolare servizio. 

 

Gli alunni sono pregati di avvisare le famiglie. 

 

Considerando la peculiarità del momento i docenti che aderiscono allo sciopero devono 

comunicare, il giorno dello sciopero, la loro adesione alla segreteria - ufficio personale. 

 

* si allegano comunicazione Anief e locandina sciopero. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
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