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COMUNICAZIONE N. 280 Chiari, 5 novembre 2021 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA                                    
ALL’ALBO – AL SITO WEB  
ALLA BACHECA SINDACALE 

  
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola  

         Sciopero per tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 

del 1 novembre alle ore 23,59 del 15 novembre  2021. 
A seguito dell’effettiva entrata in vigore 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 che l’ Associazione Sindacale F.I.S.I. 
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI 
ha proclamato lo sciopero per  
 

tutti i settori pubblici e privati ad oltranza 
dalle ore 00,01 del 1 novembre alle ore 23,59 del 15 novembre  2021 
 

Il personale Docente è invitato a segnalare la propria adesione compilando il tagliando in 
calce e consegnandolo in segreteria anche tramite mail  (Docenti “Sig.ra Giuliani 
Rosangela” personale2@iisleinaudi.edu.it - ATA “Sig.ra “Vittoria Foglia” 
segreteria1@iisleinaudi.edu.it) oppure cartacea, tempestivamente affinché questa 
Dirigenza possa dare comunicazione alle famiglie degli allievi di eventuali disservizi nella 
giornata di sciopero predetta.  
Di seguito il link al sito dell’USR Lombardia per la consultazione della scheda riportante 
le informazioni relative alla proclamazione dello sciopero in oggetto (personale 
interessato, motivazione, scioperi precedenti): 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-19102021-

1628284.pdf 

 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (FERRARI VITTORINA) 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
*************************************************************************************** 

SEGNALAZIONE INDIVIDUALE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO 

Il/la sottoscritto/a   _________________________________________________________ 
Intende aderire allo sciopero indetto dall’ Associazione Sindacale F.I.S.I. FEDERAZIONE 
ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI ha proclamato lo sciopero per tutti i 
settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 1 novembre alle ore 23,59 
del 15 novembre  2021. 
Chiari _____/____/__________ firma___________________________________________ 

mailto:personale2@iisleinaudi.edu.it
mailto:segreteria1@iisleinaudi.edu.it
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-19102021-1628284.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-19102021-1628284.pdf

