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Comunicazione n. 44 

Barbarano Mossano, 21 ottobre 2021 

 

Tutti il personale dell’Istituto 

 

E, p.c. 

 

Il primo collaboratore prof.ssa Romina Graziotto 

Il secondo collaboratore insegnante Michela Borinato 

Il coordinatore delle scuole dell’infanzia Nicoletta Stella 

La Direttrice S.G.A. dott.ssa Linda Crivellaro 

 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI 

PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI 

 

Motivazione dello sciopero: difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi 

dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di 

vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati))  

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato 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 esprimere - tramite l’apposita funzionalità presente nel registro elettronico – in tempi congrui una 

delle scelte indicate relativamente allo sciopero in oggetto: 

▪ intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 

▪ intenzione di non aderire allo sciopero  

(oppure) 

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

 

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

 

Distinti saluti 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annunziata Cimei 

Firmato digitalmente da ANNUNZIATA CIMEI 
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