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a.s. 2021-2022
Circolare/Disposizione n. 002
a:

personale DOCENTE
personale ATA

e p.c.:

DSGA
SITO WEB
ALBO ON LINE

OGGETTO:

ANIEF e SISA: Sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo
indeterminato e a tempo determinato per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni
dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto ISTRUZIONE
e RICERCA – SETTORE SCUOLA. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo
Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020.

Si comunica la proclamazione dello sciopero nazionale indetto dai sindacati indicati in oggetto per il giorno:
20 settembre 2021
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 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:
“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. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della
comunicazione il testo integrale del presente comma”;
SI INVITANO LE SS.LL.
ad inviare, entro le ore 12:00 del giorno 08 settembre 2021, la suddetta dichiarazione allo scrivente utilizzando il
modulo reperibile all’indirizzo:
https://forms.gle/kydaktSMRBfXmuK7A
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Maurizio Curcio
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa)
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