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Circ. 6
Prot.n°3791/II.10
Petralia Soprana , 10 settembre 2021

Al personale interessato
Al sito web dell’Istituto sez. circolari
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola “Sciopero nazionale per l’intera giornata nella
data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali (16 settembre
2021 per la regione Sicilia) - indetto da ANIEF - SISA”. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle

norme di garanzia dei servizi pubblici essenzialdel 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12
gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Considerato che il sindacato in oggetto ha indetto azione di sciopero per l’intera giornata
dell’26 marzo c.a. come da nota allegata alla presente comunicazione;
Visto il Regolamento sullo sciopero emanato in data 12/02/2021 prot. n. 621 a seguito della
sottoscrizione del verbale di accordo con le parti sindacali ;
Al fine di acquisire nei 4 giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del
personale, come espressamente richiesto dall’accordo e del regolamento citati in
premessa;
SI INVITA
Il personale in indirizzo a rendere entro le ore 12:00 del 14 settembre 2021 la comunicazione di
cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il form dello SPORTELLO DIGITALE per
coloro i quali sono in possesso delle credenziali per accedere al registro elettronico, mentre il
personale sprovvisto di tali credenziali utilizzeranno per la comunicazione il modello allegato alla
presente da trasmettere via email all’indirizzo PAIC83000N@istruzione.it..
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo
restando quanto previsto al comma 6 dell’Accordo del 2 dicembre 2020;
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Di Gangi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

