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                   Bagno a Ripoli, 18/02/2021 
    Circolare n. 293 
     

Ai docenti IC Mattei 
Al Personale Ata IC Mattei 

All’ Ufficio Scuola del Comune di Bagno a Ripoli  
All’Ufficio Mensa (Siaf)  

 
 

OGGETTO:    Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola per tutto il personale 
Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’ estero  con esclusione del personale ATA 
intera giornata del 1 marzo  2021 indetto da SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente  

  

Si trasmette la comunicazione dell’ Ufficio di Gabinetto del Ministero, prot. n 7089 del 17.02.2021, 
relativa alla proclamazione, da parte dell’ organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente- dello sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 
2021.  

Come stabilito dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021, che all'art. 3 comma 4 recita: 
 
"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta 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." 
 
il Dirigente Scolastico invita tutto  il personale a comunicare, dichiarando la propria volontà in 
merito allo sciopero, entro e non oltre le ore  9.00  del  22 febbraio 2021 , sul Form  

https://forms.gle/Uch3oS8BCD3twFpf7 
 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

 
   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993    


