
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDA MERINI 
 “INDIRIZZO MUSICALE” 

Scuola Infanzia Via Sapri,25 –Scuola Primaria: Via Magreglio,1 - Via Pareto,26 –– Scuola Sec. di I °: Via Gallarate,15- Via Sapri,50 
MILANO Codice meccanografico: MIIC8C6006 

Distretto Scolastico n.93 – C.F.n.80125630154 –Presidenza e Segreteria in Via Gallarate,15 -Tel.02/88444075/77 – Fax 02/88444078 
E-MAIL: miic8c6006@istruzione.it – miic8c6006@pec.istruzione.it  Sito WEB: www.icsaldamerini.edu.it 

 

Circ. 49     

Ai docenti  

Al personale ATA 

Oggetto:  Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale 

F.I.S.I. - tutti i settori pubblici e privati 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  

Premesso che 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: “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   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”; 

 

COMUNICA 

che l’ O.S. in oggetto, ha proclamato uno sciopero generale nazionale per le giornate dal 15 al 20 

ottobre 2021(vedi allegato) 

SI INVITANO LE SS.LL.  

Ai sensi della normativa contrattuale vigente, a rendere comunicazione volontaria di eventuale 

adesione, entro giovedì 14 ottobre 2021 ore 10:00 tramite email all’indirizzo 

miic8c6006@istruzione.it. 
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Il personale potrà comunicare “aderisco allo sciopero” o “non aderisco allo sciopero”; o “non ho 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo”.  

Si auspica di ricevere quante più comunicazioni volontarie in merito alle decisioni maturate. 

 

 

 

Milano, 12 ottobre 2021  

        Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Angelo Lucio Rossi  

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


