
 
Circolare n. 7 

Cagliari, 20/09/2021 
 

A tutto il Personale Scolastico 
Ai Genitori delle alunne e degli alunni 

Alla DSGA 
Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27 settembre 2021. Nuovi 
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 artt. 3 e 10. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il sindacato Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale 
docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre2021”. 
Tutto ciò premesso, considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 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 invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione volontaria entro il 24 

settembre 2021, come previsto dalla norma di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici, compilando il 

modulo google al link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjlkDKWTv2VTgC7x3BigIX8pkl3z3chAN3J6EpKV52Fja_Cw/v

iewform?usp=sf_link  
 

Si richiama l’attenzione di tutto il Personale scolastico sull’importanza di tale comunicazione che, pur avendo 

carattere volontario, consente di valutare preventivamente l’entità di riduzione del servizio scolastico e di adottare 

gli opportuni provvedimenti. 
 

Si prega tutto il Personale di apporre la propria firma nell’apposito MODULO SCIOPERO, disponibile in ogni 

plesso al fine di attestare la presenza in servizio.  

Si allegano le note. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 
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