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A tutto il personale  
Ai genitori 
Alla DSGA  

Alle RSU  
Sito web  

OGGETTO: Sciopero nazionale del personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e determinato 
delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata del 15 settembre 2021, data di inizio delle lezioni 
dell’a.s. 2021/2022 in Campania-Associazione Sindacale ANIEF. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota M.I. AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).00015734.06-21-2021;  
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto che si allega alla presente; 
premesso che, 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: “In occasione 
di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta il personale a comunicare tramite i referenti di 
plesso 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, fermo restando 
quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 
integrale del presente comma. 
 

INVITA LE SS.LL. 
 
a rendere improrogabilmente entro il 14 settembre 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, comunicando 
la propria decisione ai responsabili di plesso, che le trasmetteranno agli Uffici di Segreteria, tramite modello 
predisposto in autonomia o usando il modello in allegato. 
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, ai sensi del comma 4 del citato Accordo, si informa che, non 
essendo possibile prevedere eventuali adesioni, i genitori sono invitati ad accertarsi del regolare svolgimento 
delle attività, prima di lasciare i propri figli, non essendo state individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuità. 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                   (prof.ssa Patrizia Verde) 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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