
 
Circ. n. 23                      
Cesano Boscone, 17.09.2021 
 
 

 
       Al personale Docente – LORO SEDI 

Al personale ATA – LORO SEDI 
                                                                                 Alla DSGA 

Al Sito 
                                                                 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.   Azione di sciopero 
prevista per il 27 settembre 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
Si comunica che il sindacato la Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di 
tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera 
giornata di lunedì 27 settembre 2021”.  
Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato 
in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni    
pubblicate all’indirizzo  

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel-pubblico-impiego 

 
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”; 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

 
A rendere entro mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 12:00 la suddetta 

dichiarazione alla scrivente, attraverso il  registro elettronico. 

            La dichiarazione ai sensi dell’At. 3, comma 4, dell’Accordo Aran prevede  

 

  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.it 
email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it  

C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004 
 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.mediacesano.it/
mailto:MIIC8ES004@istruzione.it
mailto:MIIC8ES004@pec.istruzione.it


            le seguenti scelte: 

 

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.  
 

Le seguenti voci sul registro elettronico corrispondono alle seguenti scelte: 
 
Scelta 1 – (sì) – Aderisco 
Scelta 2 – (no) – Non aderisco 
Scelta 3 – (non so) – Forse 
 
La suddetta modalità di rilevazione ha valenza solo per la sola scuola secondaria e primaria. 
Per la scuola dell’infanzia, il personale scolastico dovrà esprimere la propria intenzione 
firmando l’apposito foglio firme che sarà consegnato dalle referenti di plesso alla segreteria 
entro le ore 16,30 del 22 Settembre. 
 

 
 
 
 
                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                             Dr.ssa Mariangela Camporeale 

     (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs.39/'93) 


