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Si comunica che l’ Associazion
personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario

l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", 
all'art. 1 della legge n. 146 del 
dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa

 
SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA M.I.U.R. ALLEGATA

 
Il personale in servizio è invitato a rendere la dichiarazione di adesione allo sciopero tramite e
al sopraindicato indirizzo. 
Prego, pertanto, il personale in indirizzo di utilizzare il modello allegato nel modo seguente:
- tutto il personale firmerà nella colonna “FIRMA” ad attestazione di aver visionato la seguente 

circolare e di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero

-    tutto il personale dichiarerà la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero apponendo la 
propria firma anche nella colonna di 
maturato alcuna decisione relativamente allo sciopero

 
Il modulo debitamente compilato 
trasmesso per via telematica all’indirizzo 

dell’Ufficio Personale entro il giorno 
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CIRCOLARE N.204 

a tempo indeterminato

Sciopero intera giornata del 26 marzo 2021 da parte dell’

Associazione Sindacale SAESE, ha proclamato lo scio
Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario per ìl 26 marzo

l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", 
 12 giugno 1990 e ss.mm.ii. 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, aggiornata con l’Accordo A.R.A.N. del 2 dicembre 2020. 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA M.I.U.R. ALLEGATA

in servizio è invitato a rendere la dichiarazione di adesione allo sciopero tramite e

ertanto, il personale in indirizzo di utilizzare il modello allegato nel modo seguente:
il personale firmerà nella colonna “FIRMA” ad attestazione di aver visionato la seguente 

di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero

tutto il personale dichiarerà la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero apponendo la 
propria firma anche nella colonna di “adesione”, “non adesione” oppure di 

relativamente allo sciopero”.  

Il modulo debitamente compilato potrà essere sottoscritto presso la segreteria oppure 
all’indirizzo simm050007@istruzione.it all’attenzione 

il giorno  22 marzo 2021 

 

C.F. 91023220527 
0577/986674 

SIMM050007@istruzione.it - 

 
 

Al personale Docente 
Al personale ATA  

indeterminato e determinato 
Agli studenti  

del CPIA1Siena  

marzo 2021 da parte dell’ Associazione 

proclamato lo sciopero di tutto il 
6 marzo 2021. Poiché 

l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
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 
.N. del 2 dicembre 2020.  

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA M.I.U.R. ALLEGATA 

in servizio è invitato a rendere la dichiarazione di adesione allo sciopero tramite e-mail 

ertanto, il personale in indirizzo di utilizzare il modello allegato nel modo seguente: 
il personale firmerà nella colonna “FIRMA” ad attestazione di aver visionato la seguente 

di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero; 

tutto il personale dichiarerà la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero apponendo la 
oppure di “non aver ancora 

potrà essere sottoscritto presso la segreteria oppure dovrà essere 
all’attenzione  



 

 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020. 

 

Si invitano i docenti ad informare gli studenti che non si garantisce il regolare svolgimento 
delle lezioni, sia in presenza che in DAD,  nella giornata del 26 marzo 2021. In particolare 
detto avviso agli studenti minorenni dovrà essere reso in forma scritta in modo da 
consentirne la sottoscrizione da parte del genitore; l’eventuale uscita anticipata potrà essere 
consentita soltanto previo controllo dell’avvenuta firma del genitore sulla predetta 
comunicazione.  

 

Poggibonsi, 10/03/2021 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa. Daniela Mayer 

                                                                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stam 
 ai sensi dell’art3 comma 2 del DLgs.39 


