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Circ. n. 7                                                                                                               Milano, 30 Agosto 2021 

 

Al personale docente e ATA in servizio nell’Istituto 

SITO WEB 

LORO SEDI 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE per tutto il personale Docente e ATA - intera giornata del 13 

Settembre 2021 indetto da ANIEF e SISA– Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente  

 

 

Motivazioni: ANIEF: 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; SISA: Impegno per l'ambiente e 

per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata 

 

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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 

A  FIRMARE ENTRO IL 02 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 17:00 IL SUDDETTO ELENCO 

SCEGLIENDO UNA DELLE TRE VOCI ( intenzione di aderire, non intenzione di aderire, di non aver 

ancora maturato alcuna decisione…) o inviando la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, 

utilizzando il modello allegato alla presente, sia alla mail della vicepreside: vicepreside@icarbezara.edu.it e 

anche miic8dg00l@istruzione.it. 

Questa nuova modalità è stata introdotta da recenti accordi sindacali, Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” firmato 

dai sindacati il 2 dicembre all’ARAN per il comparto Istruzione e Ricerca, ratificato il 17 dicembre dalla 

Commissione di Garanzia Sciopero e in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

Si confida nella vostra collaborazione per la migliore organizzazione del servizio ai bambini. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Arbe Zara” 

 

SEDE 
 

Oggetto: Sciopero generale per tutto il personale Docente e del Personale ATA del 13 Settembre 

2021 indetto da ANIEF e S.I.S.A–  Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 

Dichiarazione 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. 

 
 

_ l _ sottoscritt_ ________________________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 

 

In fede 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 
 

 

 


