
 

 

MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 
 

 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati 

proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. — Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista la nota del 01/10/2021 con la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato in 

oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia           dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020,: 

“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”; 

 

Comunica 

 
che l’ OO.SS. in oggetto, hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici 

e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 

2021. 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A rendere entro il 13 ottobre 2021 la dichiarazione alla scrivente, utilizzando il modulo 

Google che sarà inviato all’indirizzo di posta istituzionale. 

 

Si ricorda che la decisione è irrevocabile. 

 
       La Dirigente Scolastica  

        Prof.ssa Enrica Grigoli 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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