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Circ. n. 007 del 2 SETTEMBRE 2021
AL PERSONALE DOCENTE e ATA
ALL’UTENZA, Al DSGA
Al Sito della scuola – ALBO e news
Oggetto: SCIOPERI 13-09-2021
Si comunica che sono stati proclamati i seguenti scioperi per l’intera giornata del 13 settembre 2021:
Sindacato ANIEF
Settore - Ente - Comparto:
SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA
Personale coinvolto: Personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle
istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s.
2021/2022 (6, 13, 14, 15, 16 e 20 settembre 2021)
Motivazioni dello sciopero: vedi
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172
-11082021-1011251.pdf
Sindacato SISA
Settore - Ente - Comparto: SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA
Personale coinvolto: Personale docente, ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative,
per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 (13, 14, 15, 16 e 20 settembre
2021).
Motivazioni dello sciopero: vedi
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180
-25082021-1337501.pdf
Sindacato FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI
Settore - Ente - Comparto: TUTTI i SETTORI - TUTTI i COMPARTI
Personale coinvolto: tutti i lavoratori pubblici e privati
Motivazioni dello sciopero: vedi
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/179
-19082021-1346451.pdf
Gli scioperi suddetti interessano i servizi pubblici essenziali individuati dall’articolo 1 della legge 12
giugno 1990, n. 146 e dalle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 146/1990
e sono sottoposti alle conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili,
nonché alle esenzioni per le zone colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni elettorali.

Il personale comunicherà l’eventuale adesione allo sciopero alle responsabili di plesso entro
mercoledì 8 settembre 2021 alle ore 12:00. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie degli alunni
le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio; ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’allegato al
CCNL/99 in caso di riduzione del servizio, il personale che non partecipa allo sciopero, previa
disposizione scritta del Dirigente Scolastico, si presenterà alla prima ora di lezione ed effettuerà l’intero
orario di servizio previsto per quel giorno. Tale eventualità sarà comunicata con un anticipo di 48 ore.
Si avvisano pertanto le famiglie che, in caso di adesione massiccia, potrebbe non essere garantito
l’espletamento delle attività didattiche e si raccomanda di verificare l’ingresso a scuola nella
giornata di sciopero.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Antonina Viola*
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

