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Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Al Personale Docente  

                                                                                                                Al Personale ATA 

Al sito istituzionale 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.  ANIEF e SISA: sciopero 

nazionale per l’intera giornata (13 Settembre 2021) data di inizio delle lezioni 

dell’a.s. 2021/2022 così come determinato dai singoli calendari regionali. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020. 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 18193 del 

27.08.2021, ha reso è stata proclamata la seguente azione di sciopero: 

 
- 13 settembre 2021: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, 

Provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (ANIEF + SISA). 

 

L’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, prevede 

che : “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 assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 

alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a compilare tassativamente entro il 08/09/2021 il 

google form  https://forms.gle/XacG9BzpP6WVj4T66 barrando una delle seguenti voci :  

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero 

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione  o meno 

allo sciopero  

Si  comunica  che  la  compilazione  della  dichiarazione  è  obbligatoria  come  previsto  dalla 

normativa e che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il 

numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 

trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 
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IN ALTERNATIVA 

 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello 

sciopero alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a compilare la dichiarazione allegata e 

inviarla alla mail  VAIC87500P@ISTRUZIONE.IT tassativamente entro il 08/09/2021.  

Si comunica che la compilazione della  dichiarazione  è   obbligatoria  come  prevista dalla  

normativa  e  che  le  pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello 

stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                                                                                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Al dirigente scolastico  

 

 

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: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.  ANIEF e SISA: sciopero 

nazionale per l’intera giornata (13 Settembre 2021) data di inizio delle lezioni dell’a.s. 

2021/2022 così come determinato dai singoli calendari regionali. Adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020. 

 

 

 

 Il/la sottoscritto/a ………………………………………… in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

“G. Cardano” 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 
o la propria intenzione di aderire allo sciopero   

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero  

 

In fede  

 

Data_________________                                                                                  Firma 

________________________________ 
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