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                                                                             Gorla Minore, 25/10/2021  
Circ. n. 66    

 
A tutto il PERSONALE 

Ai respp. di plesso  
p.c.   ALLE  FAMIGLIE 

 

 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola   

Sciopero 28  ottobre 2021. 
 
VISTA la Nota MI 45863 del 23/10/2021, di proclamazione dello  sciopero in oggetto e al-

tro materiale inerente lo stesso (consultabile integralmente all’albo d’istituto); 

PREMESSO che, 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: 

<<… 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 richiede la collaborazione delle SS.LL. affinché comunichino alla segreteria per il tramite 

del responsabile di plesso “TEMPESTIVAMENTE e VOLONTARIAMENTE” l’adesione  allo 

sciopero  in oggetto, mediante compilazione dei fogli firma o mediante e-mail,  entro le 

ore 8.00 del giorno 27/10/2021. Le informazioni richieste consentiranno infatti allo 

scrivente di decidere con la necessaria tempestività la condotta da adottare, in quanto la 

normativa prevede che il Dirigente, in base alle conoscenze acquisite, valuti l’opportunità 

di sospendere il servizio qualora non sia in grado di garantire almeno l’attività di sorve-

glianza dei minori con il personale in servizio.  

Si allegano all’albo o alla presente, quando disponibili,  anche i dati conoscitivi, in ottem-

peranza al nuovo Accordo in materia sottoscritto il 02/12/2020 e a successiva circ. MI 

1275 del 13/01/2021. 

 

In ogni caso entro le ore 12.00 dei giorni stessi di sciopero il personale, anche quello do-

cente con servizio in altre scuole, dovrà fornire alla segreteria (Sig.ra Enza) i dati utili per 

la prevista e dovuta rilevazione ministeriale.  

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  Luisella   Cermisoni 
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