
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 2 FIRENZE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO ITALIANO L2

VIA DI ROSANO 16/A– 50065 PONTASSIEVE – TEL 055/8316444-055/8368068
EMAIL : FIMM59000N@ISTRUZIONE.IT | PEC : FIMM59000N@PEC.ISTRUZIONE.IT

CODICE FISCALE: 94260320489 | CODICE MECCANOGRAFICO: FIMM59000N COD. UNIVOCO UFF. UFXFXX

Pontassieve,  11 ottobre 2021
Circolare n. 04/2021

Oggetto: sciopero del 15-20  ottobre 2021

A tutti i docenti
Al personale ATA

Al’albo web

Oggetto: Sciopero generale proclamato da associazione sindacale F.I.S.I. a oltranza dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021
per tutto il personale Docente e ATA

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:

- Data, durata dello sciopero e personale interessato: lo sciopero si svolgerà ad oltranza dal 15 al 20 ottobre 2021 e

interesserà il personale Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato;

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

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/

cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

-> Si invita il personale ad accedere al link sotto descritto per le comunicazioni di rito entro le ore 12 del 13 ottobre
https://forms.gle/vPUdcTT6goXZQEPt9

E' richiesto ad ognuno di indicare la propria intenzione e si ricorda che non vige l’obbligo di comunicare ma, in tal
caso, è necessario manifestare tale intenzione indicando la presa visione della circolare dello sciopero.

Al fine di un’efficace informazione si prega comunque di prendere visione della comunicazione sindacale
allegata

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-1102021-1229

181.pdf

Si ricorda altresì che, per motivi organizzativi, non è consentito apporre modifiche, o esprimere la propria

adesione, il giorno antecedente lo sciopero.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

del 2 Dicembre 2020 la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile

(fermo restando quanto prescritto nell'art. 3 c.6).

Per il personale che ha indicato solo ”per presa visione” o non appone nessuna indicazione nel giorno dello sciopero

è tenuto a comunicare la presenza o meno  in servizio, adesione/non adesione  allo sciopero.

1
.                                                                                       Il Dirigente Scolastico

Prof. Goffredo Manzo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993
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