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Al Personale Docente 

Al personale ATA   

 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE. DICHIARAZIONE DI ADESIONE. 

- SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA 15 settembre 2021 (DATA DI INIZIO 

DELLE LEZIONI NELLA REGIONE CAMPANIA) PERSONALE  DOCENTE, ATA, 

EDUCATIVO, A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO, DEL COMPARTO 

SCUOLA IN FORZA NELLE SEDI NAZIONALI ED ESTERE – ANIEF E SISA 

 

In riferimento alle note M.I. n.0036171 del 26/08/2021 e n. 0019463 del 02.09.2021 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania Ufficio X - Ambito Territoriale Di Salerno, che si allegano, si 

comunica che per il giorno 15 settembre  sono indette le seguenti azioni di sciopero: 

ANIEF: “Sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo, a tempo determinato e 

indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere” 

SISA: “Sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, Ata, educativo  a 

tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero” 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 

72-11082021- 

1011251.pdf 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1 

72-11082021- 

1353352.pdf 

180-25082021-1337501.pdf (funzionepubblica.gov.it) 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 

SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
 

L’azione di sciopero sopraindicata interessa 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. 
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L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all'art. 3 comma 

4 recita: "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." 

Pertanto,  si invita il personale in indirizzo a trasmettere entro il 10  settembre  2021 ore 14:00 

la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando il modulo Google che potrà essere 

compilato  accendendovi la propria posta elettronica cognome@olivetocitraic.edu.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

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

 

Si allegano Nota M.I. n. 0036171 del 26/08/2021 e n. 0019463 del 02.09.2021 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno  e scheda ministeriale rappresentatività 

. 


