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Circ. n. 59 
Milano, 21/09/2021 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli Atti 
 AL SITO 
Ai plessi 

 
 
 
Oggetto: Comparto istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per l’intera giornata del 27 Settembre 2021 
 
L’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 39425 del 14.09.2021, ha reso noto che 
la Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e ATA, a tempo 
determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021” a seguito dell’obbligo del 
Green Pass per il personale Scuola, applicato dal Governo per la tutela sanitaria del personale e degli alunni. 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa. 
Tutto il personale è invitato a firmare entro giovedì 23 settembre 2021 alle ore 12:00 l’elenco allegato o ad 
inviare il modello allegato alla presente, sia alla mail della vicepreside (vicepreside@icarbezara.edu.it)  sia a 
miic8dg001@istruzione.it .  
Si confida nella vostra collaborazione per la migliore organizzazione del servizio ai bambini. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                               Prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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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 27 Settembre 2021 indetto da 

Confederazione CSLE. 

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 

 
 


