
   
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 
Sezioni: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Elettronica ed 

Elettrotecnica – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Liceo Scienze Umane - ITA: Produzioni e Trasformazioni Agroindustria 
Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 - tel. presidenza 091.8114119 – centralino 091.8145597 
e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web: www.stenio.edu.it 

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

  
Circolare n. 89 Termini Imerese, 12.10.2021 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Al personale docente 

Al personale ATA 
All’Animatore Digitale 

Al DSGA 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Sciopero generale indetto dall’associazione sindacale F.I.S.I., di tutti i settori pubblici e 
privati (per cui anche tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato) ad 
oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021. 

 
 
 

• Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 
il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ In occasione di ogni sciopero, 
i dirigenti scolastici invitano in forma scritta 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”; 

• Considerato che il sindacato in oggetto ha indetto azione di sciopero ad oltranza dalle ore 00,00 
del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021, come da nota allegata alla presente 
comunicazione; 
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• Considerato che la Commissione di Garanzia ha ritenuto non ricorrenti nello sciopero di specie 
i presupposti di cui all’art. 2 comma 7 della L. 146/90 per i motivi di cui alla comunicazione del 
Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto che si allega; 

• Considerato il Protocollo d’intesa stipulato il 05.02.2021 tra l’Istituzione Scolastica e le OO.SS. 
rappresentative; 

 
 

SI INVITA 
 

Il personale in indirizzo a rendere entro le ore 10.00 del 14 ottobre 2021 la comunicazione di cui 
all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il modello “Google Moduli” che sarà 
fruibile cliccando sui seguenti link: 

 
personale docente: https://forms.gle/Af6mHA6PUaEHG4588 

 

personale ATA: https://forms.gle/HXJ5VCeSG7FxgUCbA 
 

Il personale in indirizzo dovrà altresì compilare, nella sola ipotesi di adesione allo sciopero, il modulo 
cartaceo allegato alla presente, che dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto e 
che dovrà recare in oggetto “sciopero ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 
20 ottobre 2021”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bellavia 
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