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Cesano Boscone, 31/08/2021 
Circ. n. 300 

A tutto il personale scolastico 

ICS L. Da Vinci 

Alla DSGA 

   Al sito web – area riservata  
 
 
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA. 
ANIEF E SISA: SCIOPERO NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA NELLA DATA DI INIZIO DELLE 
LEZIONI DELL’A.S. 2021/2022 COSÌ COME DETERMINATO DAI SINGOLI CALENDARI REGIONALI. 
 
Si informa che i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo 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 come determinato dai singoli 

calendari regionali”. In particolare, per la regione Lombardia lo sciopero è previsto per il 

13 settembre 2021 ed è indetto da ANIEF + SISA. 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 
Si allegano alla presente circolare: 

 la comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione; 

 le comunicazioni  dei sindacati promotori con le motivazioni dello sciopero; 

 il documento dell’ARAN con le tabelle relative alla rappresentatività nazionale del sindacato. 

 
Si informa, inoltre, che l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 

Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021), all’art. 3, comma 4, recita: “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”. 

Per assicurare i servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa e attivare la procedura relativa alla 

comunicazione   dello   sciopero   alle   famiglie, tutto il   personale docente deve collegarsi  al link indicato sotto per la 

firma di presa visione della circolare e l’eventuale dichiarazione di partecipazione o meno allo sciopero, entro le ore 

13.00 del 2 settembre 2021: 

 

https://forms.gle/BiRva89N37wWE6zk6 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                                                e per effetto dell’art.3,c.2 del dlgs n.39/93 
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