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Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 24 giugno 2021 – comparto scuola.
Con la presente si comunica che i sindacati FLC CGIL, CISL SCUOLA, FGU SATOS e UIL
FPL, proclamano per il giorno 24 giugno 2021 uno sciopero per il personale insegnante della scuola
dell’infanzia provinciale e di tutto il personale delle scuole equiparate.

Durante lo sciopero dovranno essere garantiti i servizi pubblici essenziali secondo quanto
previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro.
Per una tempestiva rilevazione dei dati relativi all’adesione allo sciopero, anche ai fini
dell’invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si invitano le segreterie a trasmettere,
esclusivamente via e-mail all’indirizzo serv.perscuola@pec.provincia.tn.it, entro le ore 12.00 della
stessa giornata dello sciopero, l’apposito modello di rilevazione.
Si ricorda che la comunicazione deve essere comunque inoltrata anche se nessuno dei
dipendenti ha aderito allo sciopero.
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Rimane confermata anche l’acquisizione dei dati attraverso il sistema informatizzato del
Ministero, cui si accede dalla home page del sito www.istruzione.it della rete intranet – sezione
Questionari/Rilevazioni – selezionando la voce “rilevazione scioperi”. L’inserimento deve essere
effettuato in giornata (in caso di difficoltà in prima giornata, l’opzione del Ministero rimane
comunque attiva per una settimana dalla proclamazione dello sciopero). La rilevazione comprende
anche i dati relativi alle istituzioni scolastiche laddove non si siano registrate adesioni allo sciopero.
Si prega infine, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990 n. 146, di voler
informare con la massima urgenza il personale interessato, le famiglie e gli alunni in merito allo
sciopero indetto.
Cordiali saluti.
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