
 

 
 

 
Circolare n. 52 Cerignola, 13/10/2021 

 
 
 

 
 
 

Oggetto: Associazione Sindacale F.I.S.I. Comparto Istruzione e Ricerca –

Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 AL 20 OTTOBRE 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.  

 

Visto l’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, all’art. 3 comma 4 per 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 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 irrevocate, fermo restando quanto previsto 

al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

Stante la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 11 

ottobre 2021, prot. n.32204 per i giorni dal 15/10/2021 al 20/10/2021.  

Al fine di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali 

il personale che intenda aderire allo sciopero è invitato a comunicare in 

forma scritta, improrogabilmente entro il 14 ottobre 2021 alle ore 10.00, la 

propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi. La mancata 

comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo”. 

            Il Dirigente Scolastico 

          Salvatore Mininno  

                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 
      A.A. 

Teresa Mazzone 

Al Personale Docente 

Al D.S.G.A. 

Al  Personale ATA 

All’ Albo della scuola 

Al sito web della scuola 


