Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007
Codice fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001
Codice Univoco: UF590D
Email uffici: pvic801001@istruzione.it PEC: pvic801001@pec.istruzione.it

Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it
Chignolo Po, 12/10/2021

Alle Insegnanti Fiduciarie delle Scuole
Primarie e dell’Infanzia
Ai Responsabili di Sezione delle Scuole
Secondarie di I° grado
A Tutto il Personale DOCENTE e A.T.A.
LORO SEDI

Agli Atti
OGGETTO: Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione

Sindacale F.I.S.I.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021)
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale in oggetto ha proclamato uno sciopero di tutti i settori pubblici,
privati e cooperativi per le giornate di:
da venerdì 15 ottobre a mercoledì 20 ottobre 2021

Si invitano le insegnanti e il personale ATA a prendere atto dell’azione di sciopero e, secondo quanto
definito dal nuovo Accordo Aran e Nota 1275 del 13/01/2021, a dare comunicazione circa la propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione
al riguardo. Per agevolare tale procedura i Referenti di Plesso invieranno all’Ufficio di
segreteria l’elenco qui allegato completo delle sottoscrizioni richieste ENTRO il giorno
mercoledì 13 ottobre alle ore 12.00
La dichiarazione di intento da parte del docente diviene irrevocabile.
Si precisa che ogni lavoratore può aderire da un minimo di una giornata ad un massimo di
tre giorni, purchè non siano a ridosso di una festività (Rif. GU N°8 del 12/01/2021 Art. 3 e 10).

Nella giornata dello sciopero i docenti e tutto il personale che aderisce all’agitazione regolarizzerà
l’assenza sul portale Argo (assenza per sciopero).

Le Insegnanti Fiduciarie e i Responsabili, trasmetteranno alle famiglie la comunicazione
ufficiale e l’eventuale rimodulazione dell’orario in caso di adesione

Si ricorda che ad eventuali alunni che fossero accolti nella scuola dovrà essere assicurata
sorveglianza da parte del personale che non avesse aderito allo sciopero.

Da ultimo si rammenta che l’Insegnante Fiduciaria, il Responsabile, o chi per essi, dovrà comunicare
telefonicamente e via mail entro le ore 9.00 del mattino del giorno dello sciopero, le adesioni allo
stesso, anche in caso negativo. La mancata comunicazione sarà interpretata come totale adesione
degli insegnanti del plesso all’agitazione sindacale.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giulia Codara)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse

All.:
Circolare prot.n.20730 del 20.09.2021;
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi di
informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020.

