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Circolare n. 1

Mariano del Friuli, 1 settembre 2021

Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Sede: SEDI
Oggetto: SCIOPERO 16 settembre 2021– intera giornata

Al personale docente e ATA
Si comunica che per l’intera giornata del 16 settembre 2021 le OO.SS:
ANIEF e SISA hanno proclamato lo sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo
indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella
data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali:
- 6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano (indetto solo dall’associazione ANIEF)
- 13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia
autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA).
- 14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA).
- 15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA).
-16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA).
- 20 settembre 2021: Calabria, Puglia (ANIEF + SISA).

Al fine di definire le modalità di funzionamento del servizio, i docenti sono invitati a comunicare
tempestivamente alla segreteria le eventuali adesioni allo sciopero mediante registro elettronico, mentre il
personale ATA è invitato ad inviare una mail alla segreteria. Le comunicazioni volontarie dovranno
pervenire entro lunedì 13 settembre 2021 alle ore 12.00.

Ai genitori ed agli alunni di tutte le sedi
Si avvertono le famiglie che in occasione dello sciopero del personale indetto per la giornata di
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 le lezioni potrebbero NON essere garantite, pertanto verranno
accolte solo le classi per le quali sarà possibile assicurare l’attività didattica o la sorveglianza.
Si invitano quindi le famiglie ad accompagnare personalmente i figli a scuola per accertarsi
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica.

Servizio di preaccoglienza: non è ancora attivo.

Servizio scuolabus:
Comune di Mariano:Non è attivo
Comune di Medea: Non è attivo
Comune di Romans: Non è attivo
Comune di Villesse: Attivo solo per il ritorno
Comune di Moraro: Non è attivo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Donatella GIRONCOLI de STEINBRUN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

