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Barletta, 20 settembre 2021 
AL PERSONALE DOCENTE 
 AL PERSONALE ATA  
 AL DSGA 
 p.c. alle famiglie 

 
 

Circolare n. 14 
 

 OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 27 
settembre 2021. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 
riferimento agli artt. 3 e 10. 
(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 39425 del 14/09/2021 e prot. n. AOODRPU 28887 del 15/0972021 che 
si allega.) 

 
Si comunica che la Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e 

Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27 settembre 2021”.  Si applica il 
protocollo per lo sciopero sottoscritto il 12 febbraio u.s. e pubblicato sul sito della scuola nella sezione 
contrattazione di istituto. 
  Il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo all’atto della lettura della circolare sul Registro 
elettronico, entro e non oltre il 22 settembre ore 12:00. Il coordinatore di classe segnalerà ai genitori la 
possibilità di tale sciopero attraverso il diario degli alunni o la classroom con riscontro. 

Si invita anche il personale ATA ad esprimersi sull’adesione allo sciopero entro e non oltre il 22 
settembre ore 12:00 mediante apposizione della firma sul documento cartaceo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

Il DSGA organizzerà l’ufficio affinché provveda a comunicare agli organi competenti le adesioni allo sciopero. 

 
          Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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