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Circolare n. 396                                          

Brugherio 30/08/2021 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Al sito web – agli atti 

 

 

 Oggetto: 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 (6, 13, 14, 15, 16 e 20 settembre 2021) proclamato 

da ANIEF e SISA 

  

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 
Premesso che, ai sensi dell’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:  
“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 e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni si 
invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero, a comunicare entro e non oltre 
il 02/09/2021 la suddetta dichiarazione. 
Per maggiori informazioni relative allo sciopero collegarsi al link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=180&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=172&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego?pagina=1 
Si comunica che: 
- la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie; 
- le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 
 lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 
 trattenute effettuate per la relativa partecipazione. 
Ai fini della comunicazione potrà essere utilizzato il modello allegato. 
Qualsiasi altra forma dovrà comunque evidenziare la manifestazione della volontà del/la lavoratore/trice. 
La dichiarazione potrà essere inviata anche tramite registro elettronico alla segreteria.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Ing. Gabriella Ardia 
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Data ________ (corrispondente all’invio della mail)       

  

        Al/la Dirigente scolastico/a 

        dell’Istituto __________________ 

 

 Oggetto 

 Dichiarazione personale relativa allo sciopero del _______________ 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________, in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità 

di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, 

consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga  

 

Dichiara 

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 (oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
      (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 

           Firma 

     

    

 ________________               
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