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Circ. n. 219 
Desenzano del Garda, 29/11/2021 

 
 

Al personale docente 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale ATA 

All’albo 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Sciopero Nazionale per tutto il personale docente e ATA, 
 a tempo determinato e indeterminato, indetto per l’intera giornata 
 di venerdì 10 dicembre 2021 da:  

AND - ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SUR - 
FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - 
FLC CGIL - GILDA UNAMS - SNALS - CONFSAL - UIL SCUOLA RUA 

 
 
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, 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”;  
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  
 
La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 
1275 del 13/01/2021), invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 8.00 
del 2 DICEMBRE prossimo la propria eventuale adesione allo sciopero inviando una mail a 
bsis003001@istruzione.it. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO: Comunicato Organizzazioni Sindacali. 


