
                                                                                                                                                       
  

                                                                                                                                                            

Prot.            8229 del 12/10/2021                                                    

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intero 
periodo dal 15 al 20 ottobre.
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si comunica che per  l’intero periodo  dal  15 al 20 ottobre  2021 è stato proclamato lo “sciopero 
nazionale per il personale Dirigente, Docente ed Ata , a tempo determinato e indeterminato, 
del comparto scuola (istruzione), dalla seguente sigla sindacale:

- FISI  Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

Poiché l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;considerato che 

tale diritto va esercitato in osservanza delle procedure fissate da tale normativa, il diritto di sciopero 

va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Si  invita  il  personale  a  comunicare  la  propria  intenzione  di  adesione,  secondo quanto  previsto 

dall’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, che si riporta di seguito:

comma 4. “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  personale  tutto è  invitato  a  dare  comunicazione  di  adesione allo  sciopero,  con congruo 

anticipo  esclusivamente  via  e-mail,  e  comunque  preferibilmente  entro  le  ore  12:00  del 

13/10/2021.                                                                                                               

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico Reggente
Serafina Ciotta

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39)

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca   
Repubblica Italiana – Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI” 
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL) 

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858 
e-mail: clic83100x@istruzione  .it   – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68

Al  tutto il personale docente ,educativo
Al personale  ATA

Al Dirigente scolastico
Al DSGA-Sede
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