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Attestato di 

qualità 2006 

 

PROT. N. 0005808/II.10 Massarosa, 29/10/2021 

 

Circolare n. 60 

 

Al Personale Docente ed ATA 

Al D.S.G.A. 

All’Albo sindacale 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Sciopero nazionale -Comparto Istruzione e Ricerca – SCUOLE STATALI DI OGNI 

ORDINE E GRADO - personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario – Sindacato 

Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia 
 

    Si informa il personale in indirizzo che il Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia ha 

proclamato uno sciopero per il giorno 12 novembre 2021, per tutto il personale docente e ATA a tempo 

indeterminato, atipico e precario come da documentazione allegata. 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero indicate interessano, in modo diverso, 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. 

 
  Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali e attivare la procedura relativa 

alla comunicazione dello sciopero alle famiglie, si invitano le SS.LL. a comunicare le proprie intenzioni 

inviando all’indirizzo mail dedicato la dichiarazione allegata alla presente circolare, entro mercoledì 3 

novembre ore 12.00. 

 

  Si ricorda 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 Antonia SUPPA 

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

qualità 2006 

 

Al Dirigente Scolastico 

                                                  dell’IC Massarosa 1 

 

 

 

 

 

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: Sciopero ……………………………………………intera giornata del ………………………… 

oppure dalle ore alle ore….del giorno…………….…indetto da…………………………. 

 
 

Il/la sottoscritto/a .................................................................... in servizio presso l’Istituto 

………………………….. 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 

 

 

□ 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 

 

 

In fede 

 
 

Data Firma 

…………………………………. 
                                                                           

…………………………….. 


