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                 Ivrea, 30 agosto 2021 

A tutto il personale  Docente   e ATA  
In servizio   
IC Ivrea 1 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto:  ANIEF e SISA: sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle 
lezioni dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto 
Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Piemonte 13 settembre 2021 
 
 

L’ USR Piemonte con nota prot. n. 0009917 del 27/08/2021 ha comunicato che  “  i sindacati ANIEF e 
SISA hanno proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l’intera giornata nella 
data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali”: - 
Piemonte: 13 settembre 2021 . 
 
 In ottemperanza all’Accordo sulle norme a garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto 
Istruzione e Ricerca,  e con riferimento alle Associazioni sindacali di cui sopra, si informa che, ai sensi  
dell’art.3 c.4, : “in occasione di ogni sciopero i Dirigenti scolastici invitano in forma scritta , anche via 
email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via email, entro il quarto giorno della 
proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero, o di non aderirvi o di non 
avere 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 c.6. A tal fine i Dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 
 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 
1 della legge 12 giugno 1990, 146 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art.2 della legge 
medesima: pertanto il diritto allo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa. Pertanto, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e 
successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite per il comparto scuola, ai sensi dell’art. 
2 della legge medesima, si invita il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’eventuale 
adesione/non adesione/ o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo , entro venerdì 3 
settembre  

RISPONDENDO VIA MAIL A 
TOIC8AA00T@ISTRUZIONE.IT 

SOLO SE SI INTENDE ADERIRE O SE “NON SI 
E’ MATURATA ALCUNA DECISIONE AL 
RIGUARDO”. 

 
Si ringrazia della consueta collaborazione. 

                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                   Anna Piovano 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93                                                                                                                                       
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