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Circolare n. 30 a.s. 2021/22 

 

Ai sigg. Docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito www.iissdenoralorusso.edu.it 
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero generale proclamato dal 15 

al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
 

 L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 43553 del 08 ottobre 
2021, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali - ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle 
ore 0,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 0,00 del 20 ottobre 2021”. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo:  

o http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego  

Ai sensi dell’Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, in occasione di ogni sciopero, il  
Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare, 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, ad eccezione dell’eventuale individuazione a far 
parte del contingente minimo come da art. 3 comma 6 dell’Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020. 

Si invita, pertanto, tutto il personale, docente e non docente, a manifestare la propria intenzione,  
compilando, improrogabilmente entro le ore 24 di giovedì 07/10/2021, l’apposito google form al seguente  
link:  https://forms.gle/tQFBpPagUy86dqhdA  

La presente circolare è pubblicata nella sezione circolari del sito web 
www.iissdenoralorusso.edu.it e nella bacheca di Argo DidUp. Si ricorda di spuntarne la presa visione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


