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Salerno, 04/11/2021                    

 A Tutto il Personale DOCENTE 

E a tutto il personale ATA 
            ATTI 
Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza, proroga dalle 00.01 

dell’01.11.2021 alle 23.59 del 15.11.2021 proclamato dall’Associazione Sindacale  F.I.S.I. - Federazione 

Italiana Sindacati Intercategoriali. 

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

Intercategoriali ha prorogato lo sciopero generale già indetto e proclamato, con nota del  18 ottobre 2021, 

registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n.44940,  “un’astensione dal 

lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 01 novembre 2021 alle 23.59 del 15 novembre 2021 di 

tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque denominati.” 

Lo sciopero riferito interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall’art. 1 della 

Legge del 12.06.1990, n.146 e dalle norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della citata Legge 

n.146/1990, ed è sottoposto alle conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni 

indispensabili. 

 

Tutte le Amministrazioni sono pertanto tenute, ai sensi dell’articolo 5 della predetta 

legge n. 146/90, a procedere alla rilevazione delle adesioni allo sciopero nonché alla riduzione 

delle retribuzioni in corrispondenza della durata dell’astensione dal servizio, anche parziale, e 

di comunicare tempestivamente i dati della rilevazione concernente l’adesione al 

predetto sciopero. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran-che si allega-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”; 

                                                               SI INVITANO LE                                

                                                                          SS.LL. 

A rendere la dichiarazione alla scrivente, compilando il modulo allegato, a tempo debito. 

Il personale tutto trasmetterà alla scrivente il modulo allegato tramite e-mail all’indirizzo: 

saic8a800l@istruzione.it 

      

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                              Dott.ssa Sabrina 
         Firmato digitalmente 
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