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Al personale scolastico 

 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: Comunicazione di adesione allo sciopero del giorno 27/09/2021. 

Con riferimento a quanto stabilito dall’Art. 3 comma 4 dell’Accordo Sulle Norme di 

Garanzia dei Servizi Pubblici Essenziali e sulle Procedure di Raffreddamento e Conciliazione 

in caso di Sciopero – Comparto Istruzione e Ricerca – sottoscritto a seguito dell’incontro del 2 

dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni), le organizzazioni sindacali CISL FSUR, FLC CGIL, FED. UIL SCUOLA RUA, 

SNALS CONFSAL, FED. GILDA UNAMS, ANIEF, CISL e le confederazioni sindacali CISL, 

CGIL, UIL, CONFSAL, CGS, CISAL, si informa che: 

4. 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, al fine di consentire la raccolta di dette informazioni, si chiede di accedere, anche 

con smartphone, al link seguente: https://forms.gle/5KHoHmpTvY7zsYz88 e compilare il breve 

questionario ivi reperibile entro le ore 24,00 del giorno 22/09/2021. In alternativa, è possibile 

inviare apposita comunicazione via email all’indirizzo pzic86800d@istruzione.it indicando 1) la 

propria intenzione di aderire allo sciopero, o 2) di non aderirvi, o 3) di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico (*) 

Prof. Vito Carlomagno 

 
Allegato: 

Nota Ministero dell’istruzione n. 5576 del 15/09/2021 Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di 

sciopero prevista per il 27 settembre 2021. 
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