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Com.n.93 San Zenone degli Ezzelini,11.10.21 
 

Prot.n. 

 
Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 
Ai docenti referenti di plesso Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

Al Dsga 

Alle famiglie Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

Sito web 

Oggetto: Sciopero dal giorno 15 Ottobre al 20 Ottobre 2021 
Comunicazione volontaria adesione allo sciopero 

 

Il Dirigente Scolastico 

✓ preso atto che - l’associazione sindacale Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

(F.I.S.I.) ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza  

dal 15 al 20 Ottobre 2021 

✓ considerato che l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico 
essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della L. 14/1990 e successive modifiche 

e integrazioni; 

✓ ricordato che il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 
delle procedure fissata dalla citata normativa; 

✓ richiamati la L. 146/90 e il protocollo d’intesa del 25.07.91, nonché l’allegato 
al CCNL siglato il 26.05.99; 

ricorda 

a tutti i docenti ed il personale ATA la possibilità di comunicare “volontariamente e 
tempestivamente” 

entro mercoledì 13 ottobre 2021 ore 12,00 
• comunicare previamente e volontariamente l’adesione allo sciopero 

• comunicare previamente e volontariamente l’intenzione di non scioperare 
• comunicare previamente e volontariamente di non aver ancora maturato alcuna decisione a 

riguardo 

utilizzando il modulo cumulativo. 

 
L’elenco, completo di tutte le firme, va restituito in segreteria improrogabilmente 
entro il 13 ottobre 2021 da parte dei Fiduciari di Plesso. 

 
L’obbligo di comunicazione al personale si intende assolto con la presente 
comunicazione. 
Si allega nota MI – UFFICIO DI GABINETTO – prot. 43553 del 8-10-2021, in cui si comunica la seguente azione di sciopero per le 

giornate dal 15 al 20 Ottobre 2021: 
 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Zanon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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