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     Maratea 1 ottobre 2021 

 
Al personale docente ed ATA dell’Istituto  
Alla bacheca R.E. 
Alsito web/Avvisi/Albo  
All’Albo sindacale 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 
proclamato per l’11 ottobre 2021. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020. 

 
Si informano le SS.LL. che con nota MI prot. n. 5946 del 30-09-2021, allegata alla presente, è stato 
comunicato che le Associazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola 
Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, 
CLAP e FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 
1912, nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA hanno proclamato 
lo sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera 
giornata dell’11 ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, 
CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 
 

Tanto premesso 
 
VISTO l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero stabilite tra le OO.SS. e l’ARAN in data 02 dicembre 
2020 

VISTO il Regolamento di applicazione del protocollo di intesa per gli scioperi sottoscritto tra il dirigente 
scolastico e le organizzazioni sindacali pubblicato all’albo dell’istituto. 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 5946 del 30-09-2021, ha reso noto che le 
Associazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI 
COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI 
MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912, nonché le 
Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo sciopero 
generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata 
dell’11 ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, 
ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 

PREMESSO CHE, ai sensi dell’art.3,comma 4,dell’Accordo Aran sopracitato: 
“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. 

ai sensi dell’Art. 3, comma 4 dell’accordo premenzionato, a comunicare in forma scritta, anche via 
e-mail, entro le ore 12.00 del 5 ottobre 2021, 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 (sempre dell’accordo predetto). 

La comunicazione resa utilizzando il modello allegato va inviata alla casella di posta elettronica 
dedicata 
all’indirizzocomunicazionescioperi@iismaratea.edu.itavendol’accortezzadiindicaregiànell’oggetto 
diinviodellamaillapropriaintenzionerelativamentealloscioperocosìdaconsentireaquest’ufficiodieffettu
are una più rapida verifica delle comunicazioni pervenute sulla base delle quali disporre 
l’organizzazione del servizio. 
Per maggiori approfondimenti si invita a visionare la Nota Ministeriale allegata. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Carmela CAFASSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Dirigente scolastico  
dell’IIS Giovanni Paolo II 
Maratea 
 

comunicazionescioperi@iismaratea.edu.it 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 
proclamato per l’11 ottobre 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. 
 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme 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 

di Istruzione Superiore Giovanni Paolo II di Maratea 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 
 

 
 

 
 

 


