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                                                                  CIRCOLARE N. 455                          Siena, 4 settembre 2021 

                  A TUTTO IL PERSONALE 

                           DOCENTE E A.T.A. 

                                                                                                             dell’I.I.S. “E. S. PICCOLOMINI” – SI 

 Sez. Ass. LICEO CLASSICO   

MUSICALE 

 Sez. Ass. SCIENZE UMANE  

 Sez. Ass. LICEO ARTISTICO  

 

Oggetto: Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA. ANIEF  e  SISA:  Sciopero  

nazionale  per  l’intera  giornata  nella  data  di  inizio  delle  lezioni dell’a.s.2021/2022 come 

determinato dai singoli calendari regionali.  

 
Si comunica che le Organizzazioni Sindacali ANIEF  e  SISA hanno proclamato uno sciopero nazionale per l’intera 

giornata del 15 settembre 2021 per il personale Docente, Educativo e A.T.A., a tempo indeterminato e determinato,  

delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.  

Si comunica, inoltre, che non potrà essere garantito il normale svolgimento delle lezioni. 

Si rimanda alla Circolare n. 359 pubblicata in data 25 gennaio 2021 contenente le -Indicazioni operative a seguito 

della Nota M.I. Prot.n.1275 avente ad oggetto “Accordo sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla 

Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020) sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020” . 

In particolare si evidenzia nuovamente quanto previsto dall’art.3 del sopra citato Accordo che, al c.4, prevede:“4. 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 invita il personale Docente, Educativo e A.T.A. in servizio presso questo Istituto di far pervenire, entro l’11 

settembre 2021, all’indirizzo mail siis002001@istruzione.it la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo compilando il modulo allegato alla presente 

comunicazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Sandra Fontani) 
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