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Circ. 112 DPA i-p-s- 

                      
     
                               Genova, 20/10/2021 

                                                                                                                                                 

Ai Docenti  

Al Personale Educativo e ATA  

Al Direttore S.G.A 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO: Sciopero generale ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 

ottobre 2021 Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA rivolto a tutto 

il personale Docente e Ata. 

Come da comunicazione da parte della Direzione Regionale Liguria pervenuta alle ore 16.04 del 

20.10.2021, il dirigente scolastico, nelle more della formalizzazione dell’ordinaria diramazione 

dello sciopero, è tenuto a informare che  la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali FISI , ha 

proclamato uno sciopero generale ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 

ottobre 2021. 

 In base all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto a livello nazionale in data 12 

gennaio 2020 e in particolare al comma 4 dell’art.3:  

“4. 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”. 

http://www.icquintonervi.edu.it/
mailto:geic86300r@istruzione.it
mailto:geic86300r@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 

QUINTO - NERVI 
PRESIDENZA E SEGRETERIA  

16166 GENOVA - Via Antica Romana di Quinto, 63 B Tel. 010 321611 Fax 010 3200507 C. F. 95160110102 

www.icquintonervi.edu.it  ∞  geic86300r@istruzione.it  -  geic86300r@pec.istruzione.it 

 - N:\DOCUMENTI COMPRENSIVO\CIRCOLARI INTERNE\A.S. 2021-2022\CIRCOLARE 2021-22\112DP-ips Sciopero generale nazionale dal 
21.10.2021 al 31.10.doc 

Pertanto, il personale è invitato a comunicare entro e non oltre le ore 13:00 del 21 ottobre 2021 la 

propria: presenza per non adesione allo sciopero, assenza per adesione allo sciopero, assenza per 

altri motivi e assenza in quanto non in servizio (si chiarisce che, all’interno del modulo, sono 

presenti diverse opzioni di risposta che permettono di esprimere in maniera completa la scelta 

effettuata), attraverso la compilazione del Modulo Google (cliccando sul seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvLbMt2aK1_elLc4mYfAsEDJpvGAxGC8GEhHiiWD10f

IoqWA/viewform?usp=pp_url ). 

La compilazione e l’invio dovrà avvenire la mattina del 21 ottobre 2021. 

La mancata attestazione verrà registrata come adesione allo sciopero. 

 

In base ai suddetti dati e alle comunicazioni rese dal personale si invitano le famiglie, la mattina 

dello sciopero ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni o in alternativa delle misure 

adottate per la riorganizzazione della scuola. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Marianna Roberto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto  

legislativo n. 39/1993 
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