
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  Ai Docenti  

Al DSGA e Personale ATA 

                                                                                                                                                  e p.c. agli Alunni e ai Genitori                                                     

                                                               

 

 

Oggetto: sciopero regionale alla prima ora di lezione in data 22 febbraio 2021 

 

 

Si comunica che lunedì 22 febbraio 2021 le organizzazioni sindacali FLC Cgil, CISL Scuola, Uil 

Scuola, SNALS, Gilda, ANIEF hanno indetto uno sciopero relativo alla sola prima ora di 

lezione. Tutto il Personale della scuola è pertanto invitato a comunicare formalmente la propria 

volontà di partecipare o di non partecipare allo sciopero entro martedì 16 febbraio 2021 alle ore 

12.00. L’assenza di ricezione di comunicazione formale sarà intesa come “decisione non ancora 

maturata al riguardo". 

Il Personale docente e ATA potrà comunicare la propria volontà compilando il modulo reperibile 

sul sito della scuola alla sezione “moduli riservati al personale” e inviandolo all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale: fgpc160003@istruzione.it con oggetto "sciopero del 22 Febbraio 2021". 

L'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, all'art. 3 comma 4 

riporta: "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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof.ssa Antonella Rescia 

   I Collaboratrice del DS                                        
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