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Circolare n. 8

Senorbì, 06/09/2021

Ai genitori
Al personale docente
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
Al Sito Web
OGGETTO: Sciopero del 14 settembre 2021 ANIEF E SISA - Comparto Istruzione e
Ricerca Settore Scuola.
Si comunica che ANIEF E SISA - Comparto Istruzione e Ricerca Settore Scuola hanno proclamato, per
l’intera giornata del 14 settembre 2021, lo sciopero per il Personale Docente, ATA e Educativo a tempo
indeterminato e determinato delle scuole di ogni ordine e grado.
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_
pdf/1
72-11082021-1011251.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_
pdf/1 72-11082021-1353352.pdf 180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it)
Considerato l’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 in cui si
specifica che:
“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”
Pertanto, ai sensi del citato art. 3 comma 4 dell'Accordo e dell’art. 2 del Regolamento interno, il
personale è invitato a comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”.
La comunicazione deve essere effettuata entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione
dello sciopero, ovvero entro le ore 14:00 del 10.09.2021. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
Con successiva circolare saranno fornite le comunicazioni obbligatorie alle famiglie ai sensi dell’art. 3
comma 5 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.
Si allega:
- la nota Ministeriale prot. 36171 del 26 agosto 2021;
- la nota USR Sardegna n. prot. 36171 del 26 agosto 2021.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Isotta Milia

