
 
                                                                                                                                                     

Lumezzane, 09/12/2021 
 
   Circ. 094/2021 

        Al personale  docente e A.T.A 
          I.C  “POLO EST” 

          LORO SEDI 
 

  Oggetto: Sciopero nazionale del personale docente e  A.T.A indetto  dalle organizzazioni sindacali CO.NA.L.PE e  
  C.S.L.E  il giorno 20 e 21 dicembre 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. 
 
   Vista la proclamazione dello sciopero dalle organizzazioni sindacali CO.NA.L.PE e C.S.L.E  il giorno 20 e 21 dicembre   
   2021 
              
   Premesso che, 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”; 

Visto il Protocollo di intesa per l’individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni 
indispensabili in caso di sciopero sottoscritto con le OO. SS. Territoriali in data 19 febbraio 2021, e pubblicato in 
pari data sul sito dell’Istituzione scolastica; 

Visto il regolamento sulle procedure in caso di sciopero emanato dal Dirigente Scolastico in data 19 febbraio 
2021, prot. 1824 e pubblicato in pari data sul sito dell’Istituzione scolastica; 

 
SI INVITANO LE SS.LL. 

A rendere entro  le ore  23.00 del 15 dicembre la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, tramite l’area riservata del 
sito della scuola. 

                   
Il Dirigente scolastico    

Dott.ssa Donatella Martinisi 
                                

         (Documento informatico  firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 

                                                         s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento 

                                                            cartaceo e la firma autografa) 
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