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Circolare n. 09/2021   

 

Oggetto: Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 
del 15 novembre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.

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:

novembre 2021  e interesserà tuutto il personale della scuola 

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

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189

1628284.pdf 

shorturl.at/fuvHO 

 

E’ richiesto a tutto il personale di dare comunicazione a qu

email. 

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

del 2 Dicembre 2020 la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta

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

Per il personale che ha indicato solo ”per presa visione” o non appone 

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

.                                                                                       

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993
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Pontassieve, 

Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 
del 15 novembre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.. 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme  di 

enziali 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 1 novembre al 15 

tuutto il personale della scuola a tempo determinato e indeterminato;

” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189

utto il personale di dare comunicazione a questa segreteria la propria  adesione allo sci

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

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

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

                                                                                     Il Dirigente Scolastico   

Prof. Goffredo Manzo   

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

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 2 FIRENZE  
TALIANO L2  

TEL 055/8316444-055/8368068   

IT  

. UNIVOCO UFF. UFXFXX  

Pontassieve,  03 NOVEMBRE 2021   

Al personale docente 

 Al personale ATA   

 All’albo web   

 

 

Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme  di 

enziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di  sciopero firmato il 

anza dal 1 novembre al 15 

a tempo determinato e indeterminato;   

” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:     

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-19102021-

ione allo sciopero tramite 

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

sulla busta paga ed è irrevocabile 

nessuna indicazione nel giorno dello sciopero 

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