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OGGETTO: Sciopero personale Docente e Dirigente 1 marzo p.v. – Indicazione 

adesione-non adesione-alcuna decisione. 

 

Si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 1 marzo 2021 per il 

personale Docente e Dirigente. Il comunicato sindacale allegato alla presente indica le 

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero e le motivazioni che lo hanno determinato. 

 

L’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”, stipulato il 02/12/2020 tra 

l’ARAN e le OO.SS. CISL FSUR, FLC CGIL, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, 

FED. GILDA UNAMS e ANIEF, recita testualmente: “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”. 

 

Alla luce di ciò, si invita il personale DOCENTE a dichiarare la propria volontà di aderire allo 

sciopero, di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione inviando una mail 

all’indirizzo bamm302003@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 27 febbraio 

p.v. 

 

Si specifica che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga 

ed è irrevocabile. 
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Nel caso in cui il dipendente non dovesse inviare alcuna mail entro il termine stabilito, si 

intenderà che l’interessato non abbia ancora maturato alcuna decisione in merito 

all’adesione o meno allo sciopero. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


