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Prot. n 5528VII.4 Reggio Calabria, 22/10/2021 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ATTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero ge-

nerale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 

del 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. – URGENTE 

                                                                                                                 

          Si comunica che il sindacato in oggetto ha proclamato “lo sciopero generale a 

oltranza del personale scolastico dalle ore 00.01 del 21 Ottobre alle ore 23:59 del 31 Ottobre 

2021 ”. 

Ciò premesso, poiché l'azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 

"Istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modifiche ed 

integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di 

sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Per quanto sopra,  il personale dovrà far pervenire per iscritto, esclusivamente a mezzo posta 

elettronica, al momento della  ricezione della presente comunicazione, 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. 

Alla luce di quanto sopra, si invitano i responsabili di sede ad inviare entro le ore 12.00 del 22  

Ottobre 2021, l’allegato prospetto all’indirizzo mail  rcmm19800r@istruzione.it. 

Nella medesima giornata di sciopero: 

•  il personale tenuto al servizio che NON si asterrà dal lavoro dovrà firmare il foglio firma di 

presenza presente nel plesso medesimo; 

• i Referenti di Plesso dovranno entro e non oltre le ore 10.00 comunicare alla segreteria 

(ufficio personale) l’esito della firma presenza del personale (Docente/ATA). 

In merito all'obbligo di informazione all'utenza si ricorda che: le "motivazioni 

dello sciopero" potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
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all'indirizzohttp://www.funzionepubblica.Q0V.it/content/dettaolio-sciopero?id 

sciopero=174&indirizzo ricerca back=/content/cruscotto-deoli-scioperi-nel-

pubblico-impiego sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione 

Pubblica all'indirizzo www.funzionepubblica.govit/dipartimento-dellafunzione-

pubblica,  "Cruscotto degli Scioperi" . 

Si allega: 

- Nota  Dir. Reg. Calabria  n. AOODRCAL REG. UFF, U.0018788 DEL 21/10/201 e relativi 

allegati n.( 3) 

          

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Dott. Gaetano Marciano 

  

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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