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 Circolare n. 146 del 23/02/2021  

A.S. 2020/21    

 

 

Al DSGA  

Sito Web 

 

 

  

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale Feder. A.T.A. 

del 3 marzo 2021 degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.  

(nota m_pi AOOUS PRM.registro ufficiale 4869 del 23/02/2021) 

 

 

  

Si comunica che nella Bacheca Sindacale posta nel sito web dell’Istituzione Scolastica www.iccasalotti.edu.it è 

pubblicata la scheda contenente tutte le informazioni relative allo sciopero in oggetto, secondo quanto previsto 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020.  

 

L’Accordo prevede inoltre 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”  

 

Pertanto, SI INVITA LA S.V. a rendere entro il 26 febbraio 2021 la suddetta dichiarazione inviandola a mezzo mail 

a: rmic8gm00d@istruzione.it  
 

  

  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Teresa Iannitto 

 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 
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