
 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE       

Circ. n_136 

Noviglio, 18/02/2021                                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                                                 Ai genitori 

p.c. al DSGA 

Oggetto: Sciopero indetto dall'organizzazione sindacale SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 
di tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, con totale esclusione del 

personale ATA di ruolo e precario - per l'intera giornata del 1 marzo 2021. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 
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”; 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 
normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni si 
invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero, a comunicare entro e non 

oltre il 24 FEBBRAIO 2021 ore 8:30 la suddetta dichiarazione. 

Si comunica che: 
- la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie. 
Per ulteriori dettagli riguardo allo sciopero si rimanda al link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+prot.n.7089+del+17+febbraio+2021.pdf/13
93ed0d-9d9a-da14-2941-3194b366501b?version=1.0&t=1613577158694  

                                                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                              Prof.ssa Mariagrazia Costantino                                                                                                            
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