
 
 

Prot. n. 5198 – II/10                                                                                     Chiaravalle Centrale, 18.09.2021 

 
Anno scolastico 2021/22 

 
Circolare n. 15 

 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Agli Studenti e ai loro Genitori 
Ufficio Personale 

“E. FERRARI” 

Loro Sedi   

All’Albo e al Sito della scuola 

 

Oggetto: Confederazione CSLE: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione  Scuola. Azione di 
sciopero prevista per il 27 settembre 2021. 

 
 

 
Si comunica che il sindacato la Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il 

personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 
settembre 2021”. 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalla SS.OO.; 
 

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"; 



SI INVITANO LE SS.LL. ad inviare all'indirizzo di posta elettronica czis007001@istruzione.it 
entro martedì 21 settembre 2021 l'allegato modulo di dichiarazione. 

 
Con successiva comunicazione si completerà l’informativa alle famiglie relativamente ai servizi 

che saranno comunque garantiti e dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle 

comunicazioni rese dai dipendenti e di quanto rilevato nella scheda sopra richiamata riassuntiva 

delle informazioni richieste dall’Accordo richiamato in premessa. 

 
In allegato comunicazione di sciopero per la giornata del 27 settembre 2021 (nota AOODRCAL 

prot. n. 16535 del 16 settembre u.s.). 

 
 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “E. Ferrari” Chiaravalle C.le (Cz) 
 
 

 
 

Oggetto: Confederazione CSLE: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

Azione di sciopero prevista per il 27 settembre 2021. 
 

 
 

 
_ l _sottoscritt_   in servizio presso l’Istituto 
 

    in qualità di , in riferimento allo sciopero in 

oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla 

busta paga, 

                                                                        DICHIARA 
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
(oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
sciopero 
 
In fede 
 

 

  _ 
data firma 

 


