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     Circolare n. 13                                                             VILLA   CASTELLI ,  14/10/2021 

 
 
 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Sciopero previsto dal 15/10/2021 al 20/10/2021 dall’Associazione sindacale  F.I.S.I. di tutto 
il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il 
personale con contratto atipico. 
                                                                               
 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dall’ Associazione Sindacale F.I.S.I._  Federazione 
Italiana Sindacati intercategoriali “sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza 
dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021  alle ore 00.00 del 20/10/2021” 
 
 
CONSIDERATE le motivazioni dello stato di agitazione: VEDI ALLEGATO 
 
Premesso   che , 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:”In occasione di ogni sciopero , i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via 
e-mail, il personale a comunicare 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 
nessuna decisione a riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 
paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dal comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici 
riportano nella motivazione della   comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
 
SI INVITANO 
 
Le SS.LL. che intendono scioperare a dare informazione scritta all’indirizzo email 
bric80800c@istruzione.it entro il 14/10/2021 alle ore 14.00 
Si sottolinea che varrà la prima comunicazione e che non potrà essere rettificata. Tale dichiarazione di 
adesione farà fede ai fini della trattenuta in busta paga e sarà irrevocabile. 
 
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa   Grazia Anna MONACO 
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