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         Reggio Calabria, 20/09/2021 

 CIRCOLARE n. 19 

   A tutto il Personale Scolastico dell’ I.C.  “B.Telesio” 
Ai Genitori  degli alunni 

Al  DSGA 
Al Sito WEB 

 
 

 Oggetto: 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 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.39425 del 

14/09/2021 e l’ USR Calabria con nota prot n. 16535  del 16/09/2021 che si allegano alla presente, 

comunicano che per il giorno 27 settembre 2021 “la 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 settembre 2021”. 

 

 
Comunicazione al Personale 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a sottoscrivere, per presa visione, la presente nota e restituire 

il foglio firme entro il  25 /09/2021. 

Si ricorda, inoltre, che, in virtù di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n° 146 del 

12.06.90, modificata dalla Legge n° 83 dell’11.04.00)  le SS.LL.- hanno la facoltà di comunicare la 

propria volontà di aderire o meno allo sciopero. 

 

 Non si assicura pertanto, il corretto svolgimento delle lezioni. 
  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  Marisa G. MAISANO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. Telesio - RC  
  

DICHIARAZIONE 
 

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. 
 
 
 
 
Oggetto: Sciopero ……………………………………………intera giornata del ………………………… oppure  dalle ore alle 
ore….del giorno…………….…indetto da………………………….  
Il/la  sottoscritto/a… …………………………………………in servizio presso l’Istituto ………………………….. in qualità 
di…………………………………, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione 
è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  
 
 

DICHIARA 
 
󠄈  la propria intenzione di aderire allo sciopero 
󠄈 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
󠄈 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
In fede 
 
 
                                                        
       Data                                                                                                                                                   Firma 
………………………………….                                                                                                              …………………………….. 
 

 


