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Circ.n.20

Castelvetrano, 11 Ottobre 2021

Anno scolastico 2021/2022

AI DOCENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Sciopero generale indetto dall’organizzazione Sindacale FISI dal 15 al 20 Ottobre
2021

Premesso che, ai sensi dell’art.3, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato
il 02/12/2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “In occasione di ogni sciopero, i
dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma
scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello
sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.”
Considerato che l’O.S. promotrice ha indetto azione di sciopero generale dalle 00.00 del 15
Ottobre fino alle 00.00 del 20 ottobre 2021;
Tenuto conto che la comunicazione da parte del Ministero è stata inviata in data 11/10/2021;
Al fine di acquisire nei 4 giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del personale,
come espressamente richiesto dall’accordo citato in premessa,
SI INVITA
il personale in indirizzo di compila il modulo googleform entro le ore 12:00 del 13 ottobre 2021 la
comunicazione dei cui all’art.3, comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/F1fNnjMWMDczPWyK8

Per le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Barone
Firma autografa Sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

