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Circolare n. 15 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Atti 

 

 

Oggetto: Comunicazione Sciopero 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 del personale docente, 

ATA ed educativo a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed 

educative, per l’intera giornata, nella data di inizio delle lezioni a.s. 2021/22. 

 

 

 
Si comunica che per il 20 settembre 2021 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”:  

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021), secondo cui "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.", il Dirigente 

Scolastico invita:  

- il personale docente a comunicare tramite il Registro Elettronico spuntando la dicitura: 

“Aderisco”, “Non Aderisco”, “Non ho ancora deciso” la propria decisione in merito allo 

“Sciopero del 20 settembre 2021”  

- il personale ATA inviando opportuna email all’indirizzo czis00900l@istruzione.it con la 

dicitura in oggetto " Sciopero del 20 settembre 2021", la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  

 

Le comunicazioni dovranno essere inviate improrogabilmente entro le ore 12.00 del 17/09/2021. 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE G. DE NOBILI - C.F. 97061260796 C.M. CZIS00900L - istsc_czis00900 - IIS De Nobili

Prot. 0003747/U del 14/09/2021 08:55

mailto:czis00900l@pec.istruzione.it
mailto:czis00900l@istruzione.it


 
Via Piave, 1 Tel. 0961 722325  e-mail: czis00900l@istruzione.it - pec: czis00900l@pec.istruzione.it  

Web: iisdenobilicz.edu.it - C.F.97061260796 - Cod. Mecc. CZIS00900L 

Con successivo avviso saranno comunicate eventuali variazioni nelle attività didattiche. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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