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Circolare n. 7 
a.s. 2021/22 

Al personale docente e ATA 
All’Albo sindacale  

Al sito web 
 

 
OGGETTO. Sciopero generale del 20 settembre 2021 
 
 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali ANIEF e SISA - Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – 
SETTORE SCUOLA - hanno proclamato uno sciopero nazionale di tutto il personale per l’intera giornata 
nella data di inizio delle lezioni come determinato dai singoli calendari regionali, e, pertanto, in Calabria per il 
20 settembre 2021. La nota del Ministero dell’Istruzione n. del 36171 del 26/8/2021, quella dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria n. 15524 del 3/9/2021, contenenti, tra l’altro, le motivazioni dello sciopero 
sono in allegato alla presente, unitamente alla scheda riassuntiva delle informazioni richieste dall’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. 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 146 del 12.06.90, modificata dalla Legge n. 
83 dell’11.04.00), il personale Docente e ATA, in servizio nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, può rendere la 
dichiarazione volontaria di adesione/non adesione allo sciopero compilando il modulo allegato e 
consegnandolo agli Uffici di Segreteria o inviandolo via mail all’indirizzo rcic87200p@istruzione.it entro le ore 
10.00 di venerdì 17 settembre 2021. 

Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di 
adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo scrivente; al 
contempo, la dichiarazione di “non adesione” è vincolante e fa fede ai fini della trattenuta in busta paga. 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 
modalità di funzionamento è necessario acquisire puntualmente i dati di adesione. Sulla base delle 
comunicazioni rese dal personale, si potranno formulare ipotesi di funzionamento per la data del 17 settembre 
2021 di cui sarà data notizia tramite il sito istituzionale. 

Si allega alla presente: 

 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. del 36171 del 26/8/2021 
 nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria n. 15524 del 3/9/2021 
 copia di SCHEDA_sciopero_ANIEF_e_SISA_inizio_anno_scolastico 
 modello di comunicazione volontaria di adesione/non adesione allo sciopero.  

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

  


