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Circ. Docenti  n° 17 
Circ. ATA n° 04 
 

Oggetto: Sciopero dell’15 settembre  2021 

 Premesso che l’organizzazione sindacale ANIEF ha indetto uno sciopero nazionale del 
personale delle scuole di ogni ordi
SS.LL. sono tenute al rispetto delle garanzie dei servizi minimi di cui alla L. 12 giugno 1990 n° 146.

 Pertanto si richiama le SS.LL. sull’opportunità di comunicare l’adesione allo sciopero i
tempo utile al fine di organizzare i servizi minimi di cui alla citata legge. 

L’adesione allo sciopero si sottoscrive in foglio allegato.

 Si comunica che nel giorno sopra indicato la scuola potrebbe non essere in grado di 
garantire l’attività didattica e le sorveglianza sugli alunni.

 Quanto sopra sarà apposto all’Albo dell’Istituto e al Sito WEB per notizia agli alunni ed i 
loro genitori. 
 
Tanto di COMPETENZA. 
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Pollena Trocchia

                                                                                                        

Sede centrale e plesso via Trinchera

Oggetto: Sciopero dell’15 settembre  2021 - comparto scuola -. 

Premesso che l’organizzazione sindacale ANIEF ha indetto uno sciopero nazionale del 
personale delle scuole di ogni ordine e grado  per il giorno 15 SETTEMBRE 2021, si ricorda che le 
SS.LL. sono tenute al rispetto delle garanzie dei servizi minimi di cui alla L. 12 giugno 1990 n° 146.

Pertanto si richiama le SS.LL. sull’opportunità di comunicare l’adesione allo sciopero i
tempo utile al fine di organizzare i servizi minimi di cui alla citata legge.  

L’adesione allo sciopero si sottoscrive in foglio allegato. 

Si comunica che nel giorno sopra indicato la scuola potrebbe non essere in grado di 
a e le sorveglianza sugli alunni. 

Quanto sopra sarà apposto all’Albo dell’Istituto e al Sito WEB per notizia agli alunni ed i 

 Il Dirigente Scolastico  
 F.to Prof.ssa Sabrina CAPASSO
 Firma autografa sostituita da indicazione a 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39
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Pollena Trocchia, 10 / 09 /2021  
 

                                                                                                        Ai DOCENTI 
Al personale ATA 

Agli ALUNNI 
Ai loro genitori 

Sede centrale e plesso via Trinchera 
 

All’ALBO d’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

Premesso che l’organizzazione sindacale ANIEF ha indetto uno sciopero nazionale del 
ne e grado  per il giorno 15 SETTEMBRE 2021, si ricorda che le 

SS.LL. sono tenute al rispetto delle garanzie dei servizi minimi di cui alla L. 12 giugno 1990 n° 146. 

Pertanto si richiama le SS.LL. sull’opportunità di comunicare l’adesione allo sciopero in 

Si comunica che nel giorno sopra indicato la scuola potrebbe non essere in grado di 

Quanto sopra sarà apposto all’Albo dell’Istituto e al Sito WEB per notizia agli alunni ed i 

Il Dirigente Scolastico   
F.to Prof.ssa Sabrina CAPASSO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39 


