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Istituto di Istruzione
Superiore
Rita Levi Montalcini
Via Carmela Borelli, III Traversa
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C.M. CZIS01100L - C.F. 97061370793
email: czis01100l@istruzione.it
pec: czis01100l@pec.istruzione.it
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Liceo Scientifico

Ipsasr

Via Carmela Borelli, III Traversa
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZPS011013
Tel.: 0961-936806 – 936871

Via M. Bianchi
88054, Sersale (CZ)
C.M. CZRA01102N - CZRA011523 (adulti)
Tel. - Fax: 0961-967187

Ipseoa

Ipsceoa

Via I Maggio
88055, Taverna (CZ)
C.M. CZRH01101R
Tel. - Fax: 0961-924833

Via Nazionale
88070, Botricello (CZ)
C.M. CZRC01101G - CZRC011511 (adulti)
Tel.: 0961-966661 –

________________________________________________________________________________
Al personale
Docente/Ata
in servizio nell’Istituto
LORO SEDI

Oggetto: ANIEF e SISA: Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle
lezioni dell’a.s.2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali.
Si comunica che per il giorno 20 settembre 2021 i sindacati in oggetto hanno proclamato “lo
sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato,
delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a. s.
2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”: 20 settembre 2021: Calabria (ANIEF +
SISA)
In merito alla rilevazione delle adesioni allo sciopero da parte del personale, l'Accordo citato in oggetto prevede
la nuova modalità che di seguito testualmente si riporta: "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano,
anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, 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".

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler comunicare individualmente, in forma scritta, anche
via mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero o, in alternativa, di non voler aderire, o di non aver
ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
La comunicazione dovrà pervenire alla scuola, improrogabilmente, entro le ore 12.00 del 16
Settembre 2021,utilizzando il modello allegato alla presente nota (cfr. Allegato l).
Si allega nota MI n 036171 del 26/08/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Lupia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

