
 

Venaria Reale, 12/10/2021 

Circolare n. 74 

Alla Dsga 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

All’Albo 

Al sito 

 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 

ottobre 2021 

 

l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato 

“lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 

2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021” 
 

CONSIDERATO  la richiesta della Commissione di Garanzia, con nota dell’8 ottobre 2021, registrata 

in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446; 
 

CONSIDERATO la conferma dell’Associazione Sindacale F.I.S.I. dello sciopero generale dal 15 al 20 

ottobre; 

 

VISTO  l’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI 

SCIOPERO (G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021) 
 

Tutto il personale è invitato, entro mercoledì 13 ottobre 2021, a comunicare tramite email la propria adesione 

oppure la propria non adesione oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

amministrativa@liceojuvarra.it 

 

al fine di consentire alla Presidenza di garantire l'organizzazione dei servizi essenziali.  

La motivazione della richiesta è costituita dall’art.3 co.4 dell’Accordo sopra citato “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 coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993  

 

 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661 

COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014         
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