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Circolare n.3/2021-2022 

 
 
 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Sito WEB 

 
 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E 
GRADO - ISTRUZIONE RICERCA INDETTO DAL Sindacato ANIEF MOTIVAZIONI: 
chiedere al Governo soluzioni concrete per riaprire in sicurezza. Per maggiori dettagli si rinvia 
all’allegato. 

 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 
 

Premesso che, ai sensi dell’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 occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 
anche via e-mail, il personalea 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 averancora 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”; 

 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 
famiglie ed agli alunni si invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero 
a compilare il modulo Google utilizzando il seguente link: https://forms.gle/of4wan4Cr2EPzDCe9 



per la dichiarazione di adesione - di non adesione- di non aver maturato decisione alcuna entro e 
non oltre il giorno 08 SETTEMBRE 2021. 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 
lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute 
effettuate per la relativa partecipazione. 

Per ulteriori dettagli riguardo allo sciopero si rimanda al link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego. 

Il Dirigente Scolastico 
Marilena Viggiano 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


