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                       Vitulano, 3/3/2021 
 
 

 
Ai Sigg. DOCENTI  e al PERSONALE ATA  

Scuola dell’Infanzia- Primaria e Sec. 1° Grado 
Vitulano - Cautano - Campoli MT 

 
OGGETTO: Comunicazione sciopero. 

  
Si comunica che VARIE Organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero per il personale 

di tutti i servizi pubblici per l'intera giornata del 08 marzo 2021  
  
Si ricorda, inoltre, il comma 4. “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. 

I sigg. Fiduciari ed i Collaboratori, sulla base delle comunicazioni di adesione preventivamente 
raccolte e da trasmettere successivamente alla Direzione, valuteranno se e per quali classi possa essere 
assicurato il servizio coincidente con il giorno dello sciopero.  

In ogni caso, è opportuno che le famiglie siano informate. 

 
Successivamente, i signori Collaboratori o Fiduciari di ogni Scuola avranno cura di far pervenire 

alla Direzione un elenco nominativo del personale che ha aderito allo sciopero. 
Sarebbe opportuno che l'elenco venisse controfirmato da tutto il personale interessato, compreso 

quello, che pur beneficiando della giornata libera in coincidenza del giorno previsto per lo sciopero, avesse 
inteso aderirvi. 

 
Nel giorno di sciopero, i docenti che non abbiano aderito all'astensione dal lavoro, esclusi quelli 

che beneficiano di giornata libera, sono obbligati ad essere presenti a scuola fin dalla prima ora. 
 
Il Direttore S.G.A., è incaricato di rilevare le adesioni allo sciopero, dandone comunicazione 

all’Ufficio Scol.co Provinciale ed annotando, sul registro delle assenze, la mancata prestazione lavorativa 
e provvedendo, poi, ai conseguenti adempimenti contabili. 
Il Responsabile di plesso avrà cura di trasmettere, l’elenco adesioni allegato il giorno successivo allo 
sciopero, alla segreteria scolastica             
          Il Dirigente Scolastico 

                  ( Rosa Pellegrino ) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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