
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA SPANO DE AMICIS 

VIA G. M. ANGIOY, 8 – 09124  CAGLIARI 

Tel. 070 663225 
Indirizzo  Mail: caic867003@istruzione.it 

Indirizzo PEC: caic867003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.edu.it 

 

1/2 

 

Circolare n. 181 Cagliari, 19 febbraio 2021 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA – SPANO – DE AMICIS” 

AL SITO WEB 

Oggetto: Sciopero per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021. 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - ha 

indetto uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente, 

di ruolo e precario, in Italia e all’Estero, con esclusione del personale ATA. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-12022021-1100231.pdf 

Considerato l’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 

in cui si specifica che:  

“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 comunicare, entro il 22 febbraio 2021 alle ore 14:00, la suddetta dichiarazione alla scrivente 

utilizzando il modulo google raggiungibile al link: 

https://forms.gle/4y54aqdVRzFfCn6N8 

Con successiva circolare saranno fornite le comunicazioni obbligatorie alle famiglie ai sensi dell’art. 3 

comma 5 dell’Accordo Aran  sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020 

Si allega: 

 Nota Ministero dell’Istruzione prot. 7089 del 17/02/2021. 

 Nota USR Sardegna prot. 2801 del 19/02/2021. 
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   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


