
  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)  - Tel. 06/97859140 

 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.edu.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

CIRCOLARE N. 89 

  

                                     Alle famiglie degli alunni 

                                        Al sito web/R.E. 

                                                                                                  

Oggetto: comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali. Sciopero indetto dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto 

Scuola, per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio 2022 per il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato  

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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  lo sciopero si svolgerà il giorno 7 febbraio 2022 per 

l’intera giornata e interesserà tutto il personale scolastico in servizio nell’istituto. 

b) MOTIVAZIONI: Potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate  ai link di seguito: 

file:///C:/Users/laura.micocci/Downloads/m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0005259.02-02-2022.pdf 

c) 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 sono garantiti  i seguenti servizi: 

Scuola Infanzia: sezioni–H  

Scuola primaria 2E-3E-5C-4C-1B-4D-5B-2B-2D-5D-1D-1C-2C 

Scuola secondaria I grado:  tutte le classi 

 

In riferimento alle altre classi/sezioni non è possibile fare ulteriori previsioni attendibili sui servizi che la scuola potrà  

garantire.   

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati 

del regolare svolgimento delle lezioni o in alternativa delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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