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CIRC. 42 
Bareggio, 04/11/2021                                                                                   AL PERSONALE DOCENTE   
                                                                                                                                          AL PERSONALE ATA                                             
                                                                                                                                             AL D.S.G.A. 
                                                                                                                                             ATTI – SITO WEB 
 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE DI TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI A OLTRANZA, PROROGA DALLE ORE 00.01 DELL’01.11.2021 

ALLE ORE 23.59 DEL 15.11.2021 PROCLAMATO DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del 03/11/2021 con la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato 

indicato in oggetto pervenuta in data 03/11/21;  
 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome 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 Regolamento servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell’ICS PERLASCA 

pubblicato in data 22/2/21 

COMUNICA 
 

che l’ OO.SS. FISI ha proclamato  Sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 dell’ 01 

novembre 2021 alle 23.59 del 15 novembre 2021  

 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

 Visti i tempi ridotti di informazione, a tener conto del ridotto tempo della 

comunicazione e di inviare tempestivamente entro le ore 24.00 del 4 novembre 2021 le 

proprie intenzioni alla segreteria scolastiche per darne comunicazione alle famiglie 

sulla base del Protocollo approvato. 
    

   

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

http://www.icsperlasca.edu.it/

