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C.F. 92104730921

Circ. n.19

Cagliari, 17/09/ 2021

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27
settembre 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si comunica che il sindacato la Confederazione CSLE ha proclamato uno sciopero di tutto il
personale docente e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l’intera giornata di
lunedì 27 settembre 2021
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
Considerato l’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 cui si specifica che: “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, collegandosi al seguente link: https://forms.gle/d9b9faNd2o2R6QNT8
entro il 21 settembre 2021 la suddetta dichiarazione di adesione, non adesione o indecisione.
Si invitano i docenti a far annotare sul diario degli alunni e sul registro elettronico la presente
comunicazione e a verificare la presa visione della stessa da parte dei genitori.
•

Si allega la nota USR Sardegna
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Alessandra Pitzalis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

