
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VR 15 – BORGO VENEZIA 

Via Cesare Betteloni, 21  -  37131 Verona 

Tel. 045 525551 – 045 8401090    

e-mail  vric89000v@istruzione.it     sito web  www.ic15verona.edu.it  
Circ. n. 4 

 
n. prot., data e luogo: vedi segnatura 

Al personale in servizio nell’Istituto 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Comunicazione Sciopero ANIEF e SISA del personale docente, ATA ed educativo a 
tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera 
giornata, nella data di inizio delle lezioni a.s. 2021/22, come determinato dai singoli 
calendari regionali che prevedono la giornata di sciopero in parola - per la regione Veneto 
- il 13 settembre 2021 

 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 2 dicembre 2020: “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”; 
VISTO il protocollo di intesa siglato tra questa Istituzione Scolastica e le OO.SS   del 
09/02/2021 così come previsto dall’art. 3, comma 2, dell’accordo sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 
di sciopero. 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 

 di preannunciare la propria partecipazione allo sciopero, al ricevimento della presente 

comunicazione, mediante firma di adesione o non adesione sul registro elettronico entro il 7 

settembre 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Muscolino 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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