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Circolare n. 71        Cagliari 12 ottobre 2021 
 
         Studenti - Famiglie 

Docenti  
         D.S.G.A. - Personale A.T.A. 
         Sito WEB 
 
 
 
Oggetto: Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale 
F.I.S.I.  
 

 
 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. N. 43553 dell’08/10/2021  ha comunicato che 
l’Associazione Sindacale F.I.S.I. -  Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato 
“lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 
2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 
 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 
della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite 
ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Le motivazioni dello sciopero sono desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblicoimpiego  

 
Visto 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, 
che prevede “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”. 
  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
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Si invitano i docenti a rendere entro il 13 ottobre 2021 la suddetta dichiarazione, attraverso la 
compilazione di un modulo Google appositamente predisposto nella piattaforma G Suite 
istituzionale. Il link per la compilazione sarà reso disponibile attraverso una mail inviata a tutti i 
docenti presenti nella mailing list Insegnanti_classroom del Liceo Alberti. Il personale ATA potrà 
rendere la dichiarazione mediante la compilazione del modulo cartaceo allegato alla presente 
circolare. 
 

 
 
  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "L.B .Alberti"  

Sede  
 

 

 

 

 
MODULO DICHIARAZIONE VOLONTARIA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO - PERSONALE ATA  
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________  

In servizio presso questo liceo in qualità di _____________________________________, a tempo 

indeterminato/determinato  

In relazione allo sciopero del comparto scuola, proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. -  
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle 
ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 
 

Dichiara la sua intenzione di: 

o ADERIRE ALLO SCIOPERO  

o NON ADERIRE ALLO SCIOPERO  

o NON HO ANCORA MATURATO LA DECISIONE  

Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione non può essere revocata.  

Cagliari _______________  

Firma _________________ 

 


