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 A Tutto il Personale Docente e 

ATA 

 All’Albo Web 
      

 

Oggetto: Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 ad oltranza dall’Associazione 

Sindacale F.I.S.I. – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Personale 

Docente e ATA. 

  

PREMESSO che il MIUR ha comunicato, con nota prot. n. del DFP-65695-P del 05/10/2021 (tramite 

l’Ufficio di Gabinetto, con nota pervenuta l’11/10/2021 per via telematica), lo sciopero 

generale ad oltranza del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – dal 15 al 20 

ottobre 2021, indett dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.; 

VISTO l’art 3 comma 4 dell’Accordo ARAN, firmato il il 2 dicembre 2020 e diffuso con circolare 

n. 201 del 20 gennaio 2021, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, che recita: 

“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 chiede al personale Docente e ATA in servizio di rendere la suddetta dicharazione entro 

e non oltre il 12.10.2021 inviandola via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

meic8ac006@istruzione.it. 

Il presente termine viene fissato da questo Ufficio di Dirigenza per finalità connesse alla 

regolare programmazione ed erogazione del servizio pubblico istruzione, in quanto la nota 

del MIUR del 05.10.2021, è pervenuta in data odierna. 

 

                Il Dirigente Scolastico  

          Dott.ssa Giuseppina Broccio 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  Ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
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