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Al Personale Docente 
Al Personale Ata 

LORO SEDI 
  
  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola . Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre  
2021 – Associazione Sindacale F.I.S.I.   
 

Organizzazioni:  
F.I.S.I. 

Giorno:  Dalle ore 00,00 del  15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021  

Modalità:  Sciopero generale  personale Docente e  ATA  

A seguito del protocollo con le OO.SS. sottoscritto il 10/02/21 e del Regolamento emanato il 
11/02/21 sulle modalità di procedura collegate a questo tema e in base alle novità contenute 
nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto a livello nazionale in data 12 gennaio 
2020, e in particolare al comma 4 dell’art.3:  

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 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 è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero o 
di non avere ancora maturato una decisione in merito compilando, entro le ore 10:00 del 13/10/ 
2021, il seguente modulo, al fine di fornire una corretta informazione alle famiglie:  

 

IL MODULO DOVRA’ ESSERE UTILIZZATO OGNI VOLTA PER INDICARE LA 

GIORNATA: 

  https://forms.gle/WxgMXVsmijqBSFaeA  
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Per accedere al modulo è necessario autenticarsi con le proprie credenziali scolastiche di GSuite 
(cognome.nome@icdestratorre.edu.it).   

Si sottolinea, infine, che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo, l’eventuale comunicazione di 
adesione è efficace ai fini della trattenuta stipendiale ed è irrevocabile, fermo restando quanto 
previsto al comma 6.  

IL/I GIORNO/I DELLO SCIOPERO SOLO  COLORO CHE NON HANNO INVIATO LA COMUNICAZIONE 

DI ADESIONE/NON ADESIONE O CHE HANNO DICHIARATO DI NON AVERE ANCORA MATURATO UNA 

DECISIONE SARANNO TENUTI A PARTECIPARE, IN ORARIO DI SERVIZIO, ALLA RILEVAZIONE DELLA 

PRESENZA TRAMITE IL SEGUENTE MODULO: 

IL MODULO DOVRA’ ESSERE UTILIZZATO OGNI VOLTA PER INDICARE LA 

GIORNATA: 

https://forms.gle/dpDAUQQ5E5KeK4v8A  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Oriana Gilotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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