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Circolare n. 77 
Sassari 02.12.2021 
 

 Al personale in servizio nell’Istituto 
LORO SEDI 

SITO 

 
 
Oggetto: Proclamazione personale di comparto AND - ANIEF - COBAS COMITATI DI 

BASE DELLA SCUOLA - CUB SUR - FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS CONFSAL - 

UIL SCUOLA RUA    - 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. 
 
 

 Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sul 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 invita 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”; 
 
Considerato che i sindacati in oggetto hanno indetto azione di sciopero per l’intera giornata del 

10 dicembre 2021 come da nota allegata alla presente comunicazione; 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 
A rendere entro il lunedì  06.12. 2021 alle ore 09:00 la suddetta dichiarazione alla 
scrivente ATTRAVERSO il modello allegato alla presente   

 
Si allega la circolare  dalle organizzazioni sindacali . 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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