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-     Docenti e personale ATA 

dell’Istituto 

- Atti 

- Albo 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca  – Sezione Scuola. Azione di sciopero per l’intera 

giornata del 27 settembre 2021   per tutto il personale Docente e ATA a tempo determinato e 

indeterminato.  

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale CSLE ha proclamato lo sciopero  per il comparto 

scuola per l’intera giornata del 27 settembre 2021 per tutto il personale docente e  ATA a tempo 

determinato e indeterminato  (si allega comunicazione). 

Si ricorda che il diritto di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 

1 della Legge 12 Giugno 1990 nr. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 

Si invita pertanto il personale docente e ATA a voler comunicare 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  dell’accordo ARAN – Confederazioni e Organizzazioni 

sindacale del 02.12.2020 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in casi di sciopero”, relativamente all’individuazione del 

contingente minimo per garantire i servizi essenziali.   

 

Al fine di permettere l’organizzazione del servizio nel rispetto della normativa vigente si precisa che  

il personale docente e ATA è tenuto a  rendere la suddetta comunicazione, entro le ore 10.00 di 

giovedì 23 settembre p.v., apponendo la propria firma nel relativo spazio del foglio disponibile sui 

plessi 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 

                                                                                                      
Documento informatico firmato digitalmente 
      ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

mailto:leic8ak00R@istruzione.it
mailto:leic8ak00R@pec.istruzione.it



		2021-09-20T07:15:17+0000
	TURCO ANNA MARIA




