
1 

 

 

I S T I T U T O  T E C N I C O  E C O N O M I C O                                                                            
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, TURISMO e QUADRIENNALE 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ)   Tel. 0968/21119   

email: cztd04000t@istruzione.it    pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.itedefazio.edu.it 

 

Prot. n.  2741/07-22                                                                                   Lamezia Terme, 19/02/2021 

 

Al personale docente 

All’Albo sindacale 

Sul sito web 

 

                      Oggetto: indizione sciopero Comparto Scuola da parte dell’organizzazione sindacale 

SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente. 

 

Si informa il personale docente che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto uno sciopero 

per il comparto Scuola per l’intera giornata di lunedì 1° marzo 2021, per tutto il personale Docente 

e Dirigente, di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale A.T.A. 

In ottemperanza di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (di seguito Accordo), il personale docente in servizio 

presso questa istituzione scolastica deve comunicarci, tramite e-mail, entro le ore 12:00 del 23 

febbraio 2021 quanto segue: 

a) se intende aderire allo sciopero; 

b) se non intende aderire allo sciopero; 

c) se non ha ancora maturato una decisione. 

Il personale è tenuto a comunicare una risposta, tra quelle sopra menzionate, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4 dell’Accordo, che di seguito viene qui riprodotto: “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”. 

La dichiarazione di adesione allo sciopero fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo quanto previsto dall’art. 3, comma 6 dell’Accordo, in tema di individuazione 
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dei nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti stabiliti secondo il protocollo 

d’intesa, stipulato tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali firmatarie, prot. n. 

1006/02-10 del 29/01/2021 (di seguito Protocollo), dal quale è scaturito il Regolamento di 

applicazione, prot. n. 2717/02-10 del 19/02/2021 (di seguito Regolamento). 

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno 

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già 

manifestata con la comunicazione di cui al citato comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione, 

che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati 

entro le successive 24 ore. 

I contingenti del personale docente ed A.T.A. sono determinati, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo, 

nelle ipotesi previste dall’art. 1, comma 1, n. 1 del Regolamento “attività, dirette e strumentali, 

riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità” e 

per il solo personale A.T.A. nelle ipotesi previste dall’art. 1, comma 1, n. 2 del Regolamento 

“adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti”. 

Per ogni ulteriore chiarimento, si rinvia all’Accordo e al Regolamento citati, rinvenibili all’Albo 

Sindacale e in Amministrazione Trasparente del sito. 

Si allega nota relativa all’indizione dello sciopero. 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


