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Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero Nazionale previsto per il giorno 26 novembre 
2021 indetto da Associazione Sindacale USP PI. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 
riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
Si comunica che, con nota prot. n. 35566 del 23/11/2021, è stato reso noto che il giorno 26 novembre 2021 si 

svolgeranno le seguenti azioni di sciopero che potranno interessare le istituzioni scolastiche ed educative statali: 

Associazione Sindacale USP PI “sciopero generale per l’intera giornata lavorativa del 26 novembre 2021, articolata sui 

turni di lavoro previsti dalle singole Amministrazioni (DFP n. 76222 del 15 novembre 2021)”. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, si rammenta 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”. 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 

all’art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi                           

dell’art. 2 della legge medesima, il personale interessato è invitato a rilasciare dichiarazione di adesione entro le ore 

12:00 del 25 novembre  ai seguenti riferimenti: 

- plesso “Garrone” – Uffici di segreteria; 

- plessi “Sangallo” e “Marco Polo” – collaboratrice della Dirigente prof.ssa Michela Muliere. 

La trasmissione dell’adesione nei termini indicati si rende indispensabile per  fornire alle famiglie, in congruo 

anticipo, le dovute informazioni su tempi e modalità di frequenza degli alunni. 

 

I documenti relativi alle iniziative sono disponibili all’Albo sindacale sul sito istituzionale. 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tiziana Buono 

*Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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