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Noto 30/09/2021 

 

 

Al personale docente e ATA 

 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

 

Circolare n. 23 

 
 

 
 

 

OGGETTO: Sciopero nazionale proclamato da UNICOBAS per il giorno 11 ottobre 2021. 

 

Si comunica che il sindacato indicato in oggetto ha indetto per l’11 ottobre uno sciopero 

nazionale (intera giornata) con diverse motivazioni rinvenibili nei documenti di 

proclamazione. 

Vista la proclamazione dello sciopero di cui all’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 rendere entro il 05/10/2021 la suddetta dichiarazione allo scrivente utilizzando il modulo 

Google il cui link verrà inviato a tutto il personale con apposita comunicazione riservata. 

 

Per conoscere le motivazioni dello sciopero, le SS.LL. possono consultare il cruscotto degli 
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scioperi sul sito della Funzione Pubblica: 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego. 

 
        Si fa presente agli studenti e, per il loro tramite, alle famiglie che il giorno suddetto potrebbero 

verificarsi dei disservizi nei diversi plessi dell’Istituto, non esclusa l’eventualità dell’uscita anticipata 

di alcune classi, in relazione all’entità dell’adesione allo sciopero da parte del personale docente. 

Tuttavia, in caso di assenza o ritardo, gli studenti sono comunque tenuti a presentare la giustificazione. 

I docenti che leggeranno la presente circolare alle classi sono pregati di farne annotare il contenuto 

agli studenti, in modo che ne possano essere informate le rispettive famiglie. 

I responsabili di plesso provvederanno a rilevare, il giorno suddetto, il numero delle unità di 

personale aderenti allo sciopero e a darne tempestivamente comunicazione all’ufficio ‘Personale' della 

segreteria dell’Istituto. 

            Si allega documento di proclamazione dello sciopero. 

                                                   

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott. Concetto Veneziano 

                                                                         (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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