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Comunicazione N °125
Palazzolo Acreide, 19/02/2021
Al personale docente
del 1° I.C. “V. MESSINA”
p.c. Al DSGA
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola. Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto
il personale Docente e Dirigente con l’esclusione del personale ATA.
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del
2 dicembre 2020.
Vista la comunicazione MI Prot. 7089 del 17-02-2021 inerente la proclamazione dello sciopero
indetto dall’organizzazione sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - “per il
comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 per tutto il personale docente e
Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo
e precario”;
Premesso che, 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: “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 normativa vigente secondo la quale, al fine di poter assicurare le prestazioni relative ai
servizi pubblici essenziali, così come previsto dall’art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146
e successive modifiche ed integrazioni, si invitano i docenti a dare tempestiva comunicazione
dell’eventuale adesione alle azioni di sciopero sopraddette;
Ritenuto opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di
adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dalla
scrivente;
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SI INVITANO LE SS.LL.
A rendere entro il 23 febbraio 2021 la suddetta dichiarazione, da trasmettere anche via mail, utilizzando
il modello allegato alla presente.
Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Egizia Sipala
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Al dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo “V. Messina”
Palazzolo Acreide
SEDE

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola. Sciopero SISA del 1 marzo 2021 per tutto
il personale Docente e Dirigente con l’esclusione del personale ATA. 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.

_ l _ sottoscritt_ ________________________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
(oppure)
 la propria intenzione di non aderire allo sciopero
(oppure)


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

In fede

Data
______________

Firma
________________________

