
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE OZIERI 
P.zza Grazia Deledda, 1  - 07014 OZIERI  (SS)  - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904 

C.M. SS848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it  

ssic848002@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 49 del 11/10/2021                                               

Ai docenti 

 Al DSGA 

Al Personale ATA 

  

LORO SEDI  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato 

dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad 

oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”.  

Al fine di assolvere agli obblighi  di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 

2020 si specifica quanto di seguito:     

• Motivazione dello sciopero F.I.S.I  

Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della 

sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione 

verde sia pubblici che privati)     

• Scioperi precedenti  

       

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata 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 

http://www.icozieri.edu.it/
mailto:ssic848002@istruzione.it
mailto:ssic848002@pec.istruzione.it




 

 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla normativa. 

• Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, 

“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”;  

• Considerato che il sindacato in oggetto ha indetto azione di sciopero ad oltranza dalla 

giornata del 15 Ottobre. al 20 Ottobre p.v come da nota allegata alla presente 

comunicazione;    

• Al fine di acquisire nei giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del 

personale, come espressamente richiesto dall’accordo citato in premessa,   

  

SI INVITA 

  

1. Il personale docente a rendere entro le ore 12.00 del 14 Ottobre 2021 la comunicazione 

di cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il link al modulo 

Google di seguito indicato: https://forms.gle/TBWmDjjsLNZRzVbJA    

2. Il Personale ATA a rendere entro le ore 12.00 del 14 Ottobre 2021 la comunicazione 

di cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il modulo di seguito 

allegato. La dichiarazione oltre che brevi manu potrà essere resa anche via e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica ssic848002@istruzione.it . 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Carta 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

di Ozieri 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, per il comparto Istruzione e Ricerca.  

 

_ l _ sottoscritt __ __________________________________________________________in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo di Ozieri, in qualità di________________________ 

_______________________________________, in riferimento allo Sciopero  

del ___________________________, consapevole che l’eventuale dichiarazione di adesione 

è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

DICHIARA 

 

❑ la propria intenzione di aderire allo sciopero; 

❑ la propria intenzione di non aderire allo sciopero;  

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

 

              Data 

_______________________  

                                                                         Firma 

___________________________________________ 

 

3.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Carta 

http://f.to/

