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CIRCOLARE N. 23 

Prot. n. 7643/A.28.c                                                           Francavilla di Sicilia, 20/09/2021 

   Al Personale docente 

   Al Personale ATA  

   Al DSGA 

   Al Sito Web  

   Alla Bacheca Sindacale 

   ATTI 

 

Oggetto: Sciopero nazionale per l’intera giornata del 27/09/2021 indetto   

            dall’associazione sindacale CSLE 

 

 

     Si comunica che l’associazione sindacale CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il 

personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 

27 settembre 2021”.  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano, il personale a comunicare in forma scritta, anche via 

email, 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.  

Considerato che l’Associazione  sindacale  di cui all’oggetto ha indetto azione di sciopero per 

l’intera giornata del 27 settembre 2021, come da nota allegata alla presente comunicazione 

al fine di:  

- acquisire le comunicazioni del personale, come espressamente richiesto dall’accordo 

citato in premessa  

- attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli alunni 

Si invita tutto il personale in indirizzo a rendere entro le ore 10.00 del 23/09/2021 la 

comunicazione di cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 02/12/2020. 
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Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate seguente 

indirizzo  web: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p df/185-

9092021-1550111.pdf 

Si allega la nota relativa all’oggetto. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
      (documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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