
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021 
CF 91017140483  -  e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

Al personale in servizio nell’Istituto 
 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 
15 settembre 2021 (data di inizio delle lezioni) 

Visto che i Sindacati ANIEF e SISA– hanno indetto “uno sciopero dell’intera giornata per il personale 
Docente, Educativo e Ata, a tempo indeterminato e 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 (Toscana: 15 settembre 2021)”;  
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”; 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 
A rendere entro le ore 09:00 del 06 Settembre 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via mail 
(fiic81000b@istruzione.it), utilizzando il modello allegato alla presente. 
 
La proclamazione delle motivazioni dello sciopero è pubblicata ai seguenti indirizzi: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-
11082021-1011251.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/172-
11082021-1353352.pdf 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/180-
25082021-1337501.pdf 
 
Alla presente si allega nota MI, prot. n. 36171 del 26.08.2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 
 
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 





Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “Capraia e Limite” 

 
SEDE	  

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 15 
Settembre 2021. 
Dichiarazione 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. 
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità di 
_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è 
irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 
 
 

DICHIARA  
 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
 (oppure) 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
 
 
In fede 
 
 
______________                                                            ________________________ 
       data                                                                                                 firma 
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