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1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

 

Circ.28      Ariccia, 17/09/2021 
 

AL PERSONALE  
AGLI UTENTI 

 

OGGETTO:  SCIOPERO (comunicazioni ATP Roma ai sensi dell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali) 

OO.SS.  CHE HANNO 
INDETTO LO SCIOPERO 

Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il 

personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per 

l’intera giornata di lunedì 27settembre 2021” 
DATA 27/09/2021 

AZIONE DI SCIOPERO: sciopero intera giornata 

MOTIVAZIONI Possono desumersi dal cruscotto delle Proclamazioni (Min. 
Funzione Pubblica) 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=185&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscott

o-degli-scioperi-nel- pubblicoimpiego 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE Si avvisano le famiglie che per il giorno sopraindicato non è garantito il 
regolare svolgimento del servizio 
Sono garantiti solo i servizi essenziali riguardanti lo svolgimento degli 
scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità e gli 
adempimenti necessari per il pagamento degli stipendi. 

RAPPRESENTATIVITA’ 
SIGLE 

A livello Nazionale (dati ARAN) 

A livello scuola rinnovo RSU del 2018 

ADESIONI PRECEDENTI 
SCIOPERI ORGANIZZATI 
DALLE SIGLE SINDACALI 

Scuola https://www.liceojoyce.edu.it/2021/02/12/albo-sindacale-3/ 

Scheda informativa a livello Nazionale 

AVVISO AL PERSONALE 
 
Ai sensi dell’Accordo 02/12/2020 
Art. 3 c.5 “La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando 
quanto previsto al c.6.” 

 

Il personale  che intenda aderire allo sciopero è invitato a comunicarlo, 
in forma scritta, anche via e-mail, inviando il presente avviso, al 
protocollo. 
Il sottoscritto:___________________________  

o intende aderire allo sciopero (barrare in caso di adesione e reinviare 

questo modulo firmato “entro il quarto giorno dalla comunicazione della 
proclamazione dello sciopero”) 

 
Firma                     _________________________ 

 
Il Dirigente Scolastico 
Roberto Scialis 
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