
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

AL PERSONALE DOCENTE 
 

AL PERSONALE ATA 
 

AL DIRETTORE DEI SS.GG. A.A. 
 

Registro elettronico 
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Comunicazione n.63 
 

 
Oggetto: SETTORE SCUOLA. Comparto Istruzione e Ricerca - Sciopero generale ad oltranza  
proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  
  
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 
 
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 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”; 
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SI INVITANO LE SS.LL. 
 

a rendere obbligatoriamente la propria dichiarazione inerente allo sciopero ad oltranza dal 21 al 31 
ottobre 2021 entro le ore 23.00 del 21 ottobre 2021 compilando il modulo disponibile al seguente link:  
 
https://forms.gle/ermdn34s17Kko5Gr6 
 
 
Si allega nota del M.I. Uff. Gabinetto 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Nicola LATORRATA 

(Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39 del 1993) 
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