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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE
Via degli Osci, 1 - 04022 - FONDI (LT)  0771501626 fax 0771512219
 ltic817006@istruzione.it
ltic817006@pec.istruzione.it
sito-web : www.icamante.edu.it
CODICE FISCALE : 90027830596
Al personale in servizio nell’Istituto
LORO SEDI
Oggetto:

ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni
dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto
ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA Adempimenti previsti dall’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020.

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati 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 comunica che i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale
docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche
ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 2021/2022 come
determinato dai singoli calendari regionali”:
6 settembre 2021: Provincia autonoma di Bolzano (indetto solo dall’associazione ANIEF);
13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia
autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA);
14 settembre 2021: Sardegna (ANIEF + SISA);
15 settembre 2021: Campania, Liguria, Marche, Molise, Toscana (ANIEF + SISA);
16 settembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia (ANIEF + SISA). 20 settembre 2021: Calabria, Puglia
(ANIEF + SISA)
SI INVITANO LE SS.LL.
A rendere entro le ore 09:00 del 09/09/2021 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail,
utilizzando il modello allegato alla presente
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Annarita del Sole

Documento informatico firmato digitalmente da ANNARITA DEL SOLE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto COMPRENSIVO “ AMANTE”
di Fondi (LT)
SEDE

Oggetto:

ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni
dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto
ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA Adempimenti previsti dall’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020.

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in
qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,

DICHIARA
▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero
(oppure)
▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero
(oppure)
▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero

In fede

______________
data

________________________
firma

