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Circolare n. 148 
Data 17/03/2021 

A 
Ai Docenti  
Agli Studenti, Alle Famiglie  
Alla Dsga, alla Segreteria, al Tecnico, ai Collaboratori scolastici 

Oggetto 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo ARAN sulle norme  

                  di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 26 marzo 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: SAESE 

Personale interessato dallo sciopero: Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: Disposizioni per la conoscenza e la promozione della 
dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche d’ogni ordine e grado. L’importanza e il significato 
dell’istituzione dell’educazione alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto percorso 
formativo alimentare, anche attraverso di una figura esperta di nutrizione o di scienza dell’alimentazione, capace di 
guidare gli studenti e dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed e 
successive.  

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 
triennio 2019-2021 è la seguente: non rilevata 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione sindacale in oggetto  non 
ha presentato liste.  

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 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si fa presente che il personale interessato ad aderire allo sciopero può segnalare, in via del tutto volontaria, la 
propria adesione via email all'indirizzo: stefaniam@carloporta.it  entro il 22 marzo 2021.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Eliana D’Alò                                                
 

                               
      

 


