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AI SIGNORI DOCENTI - LORO SEDI
AL PERSONALE ATA - LORO SEDI

SITOWEB
ALBO

Oggetto: comparto Istruzione e Ricerca. Settore Scuola - Sciopero del 27 settembre 2021.-

Si informano le SS.LL. che ilMIUR, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n. 39425

d/el 14/09/2021 e l'USR Calabria con nota prot. n. 16535 del 16/09/2021, che si allegano alla presente,

comunicano che per l'Interagiornata del 27 settembre 2021 è stato proclamato lo sciopero nazionale di tutti

i lavoratori dei Comparti Istruzione Università e Ricerca, nonché di tutto ilpersonale a tempo indeterminato,

determinato ATA, atipico e precari della Scuola, dell'Università e della Ricerca.

Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie

definitive ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Al fine di poter assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubbìici essenziali così come

individuati dalla normativa citata, il personale che intenda aderire al predetto sciopero dovrà inviare

apposita comunicazione, a mezzo del modulo allegato, entro le ore 11:00 del 23/09/2021.

In ottemperanza agli obblighi previsti in materia di comunicazione la presente circolare, unitamente

alla Nota M.1. citata viene pubblicata sul sito web della scuola.

Allegati:

l. Nota Ministero dell 'Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n. 39425 del
14/09/202 l;

2. modulo partecipazione.

Reggio Calabria 21/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia BARBERI

Firma autografa
Sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93




