
 

Prot.n. 7517/ I.3 del 09/09/2021 

Al Personale Docente e ATA 

dell’Istituto Comprensivo IC Montessori 

Al DSGA  

Agli Atti  
 

 

Oggetto: Sciopero ANIEF e SISA - per l’intera giornata 16 settembre 2021 per tutto il personale Docente e 

ATA.  

 

 

Si rende nota l’azione di sciopero che ha indetto il Sindacato in oggetto per l’intera giornata del 16 settembre 

2021.  
Detta azione di sciopero riguarda il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art.1 della legge 12 

giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 

della legge medesima. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla succitata normativa.  

Ciò premesso, al fine di consentire alla scrivente scuola di adempiere nel breve tempo possibile a tutti i doveri 

inerenti l’organizzazione del servizio, le SS.LL. sono invitate , ai sensi del nuovo accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 

ad esprimere in forma scritta ( anche via mail) entro le ore 12:00 del 13 settembre 2021, la propria intenzione 

di aderire o di non aderire allo sciopero o di  non aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo 

adoperando il modulo allegato alla presente. 

 

Di seguito il comma 4 dell’art.3 del succitato accordo:  

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.Atal fine, i dirigenti scolastici riportano il testo 

integrale del presente comma.  

 

Si ricorda che il personale non scioperante è tenuto comunque alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.  

I Coordinatori di classe sono invitati a comunicare alle famiglie, per tramite degli alunni, l’eventuale possibilità 

che nella data 16 settembre  2021, la scuola e i servizi ad essa correlati potrebbero non svolgersi regolarmente.  

Si ringrazia per la collaborazione.   

     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Salvatore SIBILLA  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 



 
 
 

 
Sciopero ANIEF e SISA - per l’intera giornata 16 settembre 2021 per tutto il personale Docente e 
ATA 
 
 

il/la sottoscritto/a…………………………………………………… Docente/ATA, in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente 

dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA * 

_ DI ADERIRE ALLO SCIOPERO 
_ DI NON ADERIRE ALLO SCIOPERO 
_ DI NON AVER ANCORA MATURATO UNA DECISIONE AL RIGUARDO 

 

 

 


