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        Circ. n 4 
                                                                                       Ai Docenti 

                                                                                                   Al Personale ATA 
                                                                                    Alle famiglie  
                                                                                   Al sito web                                                            

 

Oggetto: OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 
Sciopero Generale nazionale ANIEF e SISA per l’intera giornata del 13 
marzo 2021 nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/22 come 
determinato dai singoli calendari. 

 

Si comunica lo sciopero in oggetto e si allega alla presente la nota MI 6785  

del 30/08/2021. 
A tal proposito, si invitano gli interessati che intendano aderirvi a darne 
comunicazione scritta tramite email  rmic8d0000a@istruzione.it entro e  
non oltre le ore 12,00 dell’ 8 settembre 2021 o tramite comunicazione di 

disponibilità da parte del personale scuola vedi  allegato. 

E’ bene rammentare che la dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 3comma 

4) dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero tra 

l’ARAN e il comparto Istruzione e Ricerca del 02 dicembre , che afferma: 
 “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”; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof.ssa Annalisa BONIELLO) 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                       ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 
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Al dirigente scolastico  

dell’Istituto __________________ 

 

SEDE 

 

 
 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 

______________________ in qualità di _________________________, in riferimento alla 

richiesta di disponibilità ad essere inserito nel contingente incaricato dello svolgimento 

delle attività che dovranno essere comunque garantite in occasione dello 

sciopero in oggetto;  
 

DICHIARA  

 
 la propria intenzione di aderire allo sciopero, già comunicata in data ____ 

 

(oppure) 

 

 la propria disponibilità ad essere inserito nel suddetto contingente  

 
 

in fede,  

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 

 
 

 

 
 
 
  


