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Ai Docenti  

Al Personale ATA  
Istituto Comprensivo Statale S.G. BOSCO - Isernia 

Sito Web – Albo Sindacale 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1 della legge  146/1990 e ss.mm.ii; 
VISTA la  nota  MI n. 39425 del 14/09/2021 con la quale  comunica  lo sciopero previsto per il giorno 27 settembre  
2021 per l’intera giornata per  tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato; 
PREMESSO che  ai sensi  dell’art. 3, comma 4,  dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione  in caso di sciopero, sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’ARAN e le  
Organizzazioni  e Confederazioni Sindacali: “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. 
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 3 comma 2, dell’Accordo sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero e  ai sensi 
dell’art. 43 del d.lgs. n. 165/2001, ha individuato, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori 
interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in 
subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare 
il numero minimo necessario di lavoratori. 
 

RENDE NOTO 
 

 che per 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. 
 
  Le “motivazioni delle sciopero”  potranno essere desunte  dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20R
APPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 
tempo; - i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  di questo Ministero; 
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  Invita, pertanto, le SS.LL. in indirizzo a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica: 
isic83400d@istruzione.it ,  entro e non oltre il 23 settembre 2021 la propria intenzione di aderire allo sciopero o 
di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, utilizzando l’allegato Modulo. 
 
Si allega il relativo modulo. 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                 Giuseppe POSILLICO  
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. LGS N. 39/1993                                                    

       
 

           
 
 
 
 


