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San Vito Dei Normanni, 19/01/2021 
 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 158 
 

A tutto il personale  
Sedi e p.c.  
al D.S.G.A. 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 
2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 
 
Con la presente si porta a conoscenza del personale in indirizzo che è stata proclamata 
un’azione di sciopero per il giorno 29 gennaio 2021 come riportato nella nota di seguito 
allegata. 
 
L'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, 
all'art. 3 comma 4 prevede che: 
 
“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, pertanto, il personale a comunicare in forma scritta, via email, indirizzando la 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica scioperi2ic@gmail.com con la dicitura in 
oggetto “Sciopero del 29 Gennaio”, la propria intenzione scrivendo una delle seguenti 
opzioni: 
ADERISCO ALLO SCIOPERO 
NON ADERISCO ALLO SCIOPERO 
NON HO ANCORA MATURATO ALCUNA DECISIONE AL RIGUARDO  
 
La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 22 Gennaio alle ore 
18.00. 

 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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