
 

 

 

 

 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale GINO FELCI - RMIC8F700A 
  Via Accademia Italiana della Cucina, 1 - 00049 Velletri (Roma) 

Centralino: 06/9615.1373 e 06/9642.144 - Fax: 06/9615.5042 

@: RMIC8F700A@istruzione.it; RMIC8F700A@pec.istruzione.it; : www.ginofelci.edu.it 

Codice fiscale: 95036920585 - Codice IPA: istsc_rmic8f700a - Codice unico per fatturazione: UF8RRD 

 

 
Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

A tutti i Genitori 
A tutto il Personale 

Al DSGA 
Sito Web 

 

OGGETTO: Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 per tutto il 
personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90 e 
successive integrazioni e modifiche” da SAESE  
 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dalla organizzazione sindacale in oggetto;   
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4,  dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
firmato il 2 dicembre 2020,:  “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 INVITA 

 
Tutto il personale a prendere visione ed eventualmente a comunicare VOLONTARIAMENTE 
attraverso l’area riservata del sito dell’Istituto la propria adesione entro le ore 13.00 di lunedì 
17 gennaio 2022.  Nello spazio annotazioni è possibile inserire un’eventuale nota indicando il 
proprio "Orario di servizio" e il Plesso di appartenenza. Si precisa che la presa visione è 
obbligatoria.                                                                                                                                                                  
 
Si invitano tutti i genitori, ivi compresi quelli degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, 
ad accompagnare personalmente i propri figli per verificare l’apertura del plesso, il regolare 
svolgimento delle lezioni o, in alternativa, le misure adottate per la riorganizzazione del 
servizio.                                                                                                  
Si allega nota del MI prot.n. 1679 del 13.01.2022 

                                                                                                   
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Dott.ssa Margherita Attanasio 
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