
UNIONE  EUROPEA                                                                 REPUBBLICA ITALIANA                                                   REGIONE
SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado

Carlo Levi  -  Maniace (CT)

Circolare n. 90

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito Web

OGGETTO:  Azioni  di  sciopero  Comparto  Scuola,  per  l’intera  giornata  del  22  dicembre  2021.  Associazioni
sindacali  CSLE e CO.NA.L.PE -  Comunicazione ai  sensi  ai  sensi  dell’Accordo sulle  norme di  garanzia  del  2
dicembre 2020.

Si comunica che per l’intera giornata del 22 Dicembre 2021 è stata proclamata un’azione di sciopero su tutto il
territorio nazionale, per il Comparto Scuola, dalle Organizzazioni Sindacali CSLE e CO.NA.L. La comunicazione di
indizione dello sciopero suindicato è pervenuta con nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 54613 del 16/12/2021.

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” 

SI INVITANO LE SS.LL.
a rendere entro le ore 13:00 di lunedì 20.12.2021 la suddetta dichiarazione allo scrivente, compilando l’apposito
modulo.
Le motivazioni  dello  sciopero  sono consultabili  sul  sito  del  Dipartimento della  Funzione  Pubblica  –  cruscotto
scioperi  -al  seguente  link:  http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego

   

 

UNIONE  EUROPEA                                                                 REPUBBLICA ITALIANA                                                   REGIONE  SICILIANA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado 

Carlo Levi  -  Maniace (CT) 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “C. Levi” 

di Maniace 

 

Oggetto:Azioni di Sciopero per l’intera giornata del 12 novembre 2021 indetto da 

S.A.E.S.E. 

Dichiarazione 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. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ in servizio presso codesta Istituzione 

scolastica, in qualità di _____________________________, in riferimento allo sciopero in 

oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga, 

DICHIARA 

 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 

In fede 
 
 
 

          data                                                                                                           firma 
 
 
 
 

 

Si allegano:

- Nota di proclamazione dello sciopero.

- Modello dichiarazione..

Piazza Autonomia, 26 – 95030 – Maniace (CT) Telefono 095/690457
Codice  Fiscale: 93024860871 - Codice Meccanografico: CTIC806008 

E-mail ctic  80      6  008      @i  s  t  r  u  z  i  o      n  e      .it   - PEC ctic806008@pec.istruzione.it - Sito Web www.iccarlolevimaniace.edu.it 

mailto:ctic806008@istruzione.it



		2021-12-17T13:29:41+0100
	Avellina Biagia




