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Prot.n. 3808/II.10  del 07/09/2021   

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

Al sito istituzionale 

 

 

 Oggetto: Indizione Sciopero 20 settembre 2021- Comparto Scuola 

 

 

Si informa che, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.36171 del 26/08/2021, ha reso nota 

che ANIEF e SISA ha proclamato per l’intera giornata di lunedì 20 settembre 2021 uno sciopero 

nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle 

istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s. 

2021/2022. 

 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 

72-11082021-1011251.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 

72-11082021-1353352.pdf 

180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 

alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a indicare tassativamente entro il 12/09/2021 

presso l’indirizzo email csic878003@istruzione.it la propria volontà di aderire o meno allo 

sciopero riportando i propri dati e una delle seguenti dichiarazioni:  

1.         Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o 

meno allo sciopero 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa. 

e che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e 

pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021. 
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