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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale del 20 settembre 2021 di 

tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.  

 

Si informa il personale in indirizzo  che con nota prot.n 15524  del03/09/2021 il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato che per l’intera giornata del 20 settembre 2021 le associazioni sindacali ANIEF e SISA hanno 

indetto uno sciopero con la seguente motivazione: “Introduzione obbligo personale scolastico della 

certificazione verde covid-19; assenza di provvedimenti per significativa riduzione numero alunni 

per classe; indennità di rischio covid personale scolastico in presenza; mancata trasformazione 

organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei 

diplomati magistrali”. L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione  individuato 

come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. L’art. 3, 

comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, prevede che : “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”. 

 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli 

alunni si invitano le SS.VV a comunicare le proprie intenzioni anche via e-mail (csic81000r@istruzione.it) 

entro il 16/09/2021 all’attenzione del DSGA, incaricato di raccogliere le dichiarazioni.  

 

Il Dirigente Scolastico 
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      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 




