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COMUNICAZIONE N. 81 

A tutto il personale in servizio 

nell’I.C. di 

Piedimonte San 

Germano 

Loro sedi 
AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: La Associazione Sindacale F.I.S.L. – Indice per i giorni dal 15 al 20 OTTOBRE 2021 uno sciopero ad 

oltranza per il personale docente  ,educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
 

Si comunica che come da nota pervenuta in data 13 ottobre 2021, l’organizzazione sindacale in oggetto indice 

per i giorni dal 15 al 20 OTTOBRE 2021 uno sciopero ad oltranza per il personale docente ,educativo e ATA 

delle scuole di ogni ordine e grado. 

L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 

giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

legge medesima, e dunque il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla richiamata normativa. 

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 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”. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla normativa citata e 

attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie degli alunni, si invitano le SS.LL. a dare comunicazione 

(volontaria) di adesione/non adesione o “di non aver ancora maturato la decisione al riguardo”, allo sciopero entro e non oltre le ore 

09:00 del giorno 15 OTTOBRE 2021, all’indirizzo mail fric82500d@istruzione.it la dichiarazione allegata. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF. PIETRO  PASCALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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AL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

I.C PIEDIMONTE SAN GERMANO 

 

Modello da consegnare/inviare via mail entro le ore 9:00 del giorno 15/10/2021 

 

OGGETTO: SCIOPERO COMPARTO SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO DEL PERSONALE 

“DOCENTE, EDUCATIVO e ATA DI RUOLO E NON DI RUOLO” PER I GIORNI DAL 15 AL 20 

OTTOBRE 2021 INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I.- 

 

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione ai senzi dell’art. 3, comma 4, dell’accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulleprocedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 


