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AGLI ASS.AMMINISTRATIVI 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

                                                                                              

                                                                                               All’ALBO PRETORIO on line 

Alla BACHECA SINDACALE on line 

 
OGGETTO: SCIOPERO DEL 28 OTTOBRE 2021 

  Comunicazione –- Sciopero del personale amministrativo il 28 ottobre 2021  
 

 

Si comunica che con l’allegata nota del_.D.F.P.N.69321 .16-10-2021 viene reso noto lo sciopero di  

 

GIOVEDI 28 OTTOBRE 2021 

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa anche 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 diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Conseguentemente, come stabilito dall'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, che all'art. 3 comma 4 recita: 

 
"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." 

 
In considerazione dei tempi stretti si raccomanda al personale in indirizzo di inviare, con sollecitudine, una 
mail di adesione, non adesione o di non aver maturato alcuna decisione riguardo allo sciopero indetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tommaso D’ALOISIO 
Documento firmato digitalmente 
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