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Prot.6119 /II.10

Catanzaro 21/10/2021

Circ. n. 59

 Al Dirigente Scolastico
 Al Personale
Docente
 PERSONALE
ATA
LORO SEDI
 Al SITO WEB
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola sciopero generale proclamato dal 21 al 31
ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
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 art.3 e 10.

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato lo sciopero generale
di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 21 Ottobre 2021
alle ore 23,59 del 31Ottobre 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”;
Vista la circolare dell’Usr Calabria n. prot. n. 18788 del 21/10/2021, con la quale pubblica la nota del
Ministero dell’Istruzione , Ufficio di Gabinetto AOOUFGAB prot. n. 45316 del 20/10/2021 per la
proclamazione dello sciopero in oggetto emarginato e con motivazioni sottoelencate:
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MOTIVAZIONI SCIOPERO: Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi
eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori ( lavoratori soggetti
ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati )

SI INVITANO LE SS.LL.
A rendere entro il SUBITO la suddetta dichiarazione alle fiduciarie di plesso via mail,
utilizzando il modello allegato alla presente.
Si chiede cortesemente alle fiduciarie di plesso di inviare l’elenco del personale
aderente allo sciopero.

