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

PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I. (FEDERAZIONE 

ITALIANA SINDACATI  INTERCATEGORIALI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI. 

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 22/10/2021 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, utilizzando specifico   modello 

allegata alla nota. 

 

F.to Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sapia Giuseppina Silvana 
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Al Dirigente scolastico  

IC “C. Guidi” Corigliano-Rossano 

 

                                                        All’Ufficio Segreteria Protocollo  

 

 

 

Oggetto: dichiarazione sciopero a oltranza dal 21 al 31 ottobre 2021 

Oggetto: Dichiarazione adesione/non adesione allo sciopero a oltranza dal 21 al 31 ottobre 2021  

La sottoscritta __________________________ docente a tempo indeterminato, in servizio presso codesto 

Istituto per l’A.S. 2021-2022, avendo preso visione della comunicazione dello sciopero a oltranza dal 21 al 

31 Ottobre 2021 indetto da F.I.S.I. - Prot. DR.CAL.18788 del 21.10.2021. 

 

DICHIARA 

 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione riguardo lo sciopero 

(apporre una X per una delle tre opzioni) 

 

DATA________________                                                                Firma  

                                                                                _______________________________           

 

http://www.icguidicorigliano.edu.it/
mailto:csic8ag00g@istruzione.it
mailto:csic8ag00g@pec.istruzione.it

