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Circolare n. 5         Melfi, 08 settembre 2021 
 

 A tutto il personale  
Agli alunni  

Alle famiglie 
Bacheca sindacale 

LORO SEDI 
 

p.c. Al DSGA 
 

   
Oggetto: SCIOPERO INTERA GIORNATA DEL 13 SETTEMBRE 2021 – sindacati SISA- 
ANIEF 
 
Si comunica che lunedì 13 SETTEMBRE l’Associazione Sindacale SISA ha proclamato uno sciopero 
generale nazionale DEL COMPARTO SCUOLA previsto per la data di inizio lezioni delle singole 
regioni.  
 
Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la 
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 
Motivazione dello sciopero: (vedi allegati). 
 
Funzionamento plessi. 
Ai sensi della normativa contrattuale vigente, il personale è invitato a rendere comunicazione volontaria 
di eventuale adesione. Le comunicazioni volontarie di eventuale adesione vanno inviate tramite registro 
elettronico sez. Servizi personale > Richieste assenza, entro le ore 9.00 del 11/09/2021. In 
conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per il giorno suddetto non è garantito il regolare svolgimento 
del servizio (segreterie comprese).  
Eventuali attività pomeridiane sono subordinate alla presenza di un contingente minimo di collaboratori 
scolastici.  
Il personale ATA che non aderisce allo sciopero, qualora il proprio plesso sia chiuso, è tenuto a 
presentarsi in servizio presso la sede centrale. 

Qualora ci fossero comunque alunni entrati dovrà essere assicurata almeno l’ordinaria 
sorveglianza da parte del personale presente. 

Cordialità           

       

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO – 
REGGENTE. 

Vincenza D’Elia 

(Copia analogica sottoscritta con firma a 
mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 

del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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