
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado 
Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919

nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it
www.binnadalmasso.edu.it 

Circ. 149/2021 2022

Macomer, 09.02.2022

Al Personale docente e ATA in servizio nell’Istituto

Loro indirizzi e-mail 

Albo-Sito-Atti

Oggetto:   Comparto  Istruzione  e  Ricerca  –  Sezione  Scuola  Sciopero  generale  di  tutti  i
settoripubblici e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio 2022)
indetto  dall’Associazione  Sindacale  F.I.S.I.  Adempimenti  previsti  dall’Accordo  sulle  norme  di
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio
2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Vista la proclamazione dello  sciopero :

dell’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ,“  sciopero generale di
tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore  00.01 del 15 febbraio  2022 alle 23.59 del 16 di
febbraio 2022”.

Motivazione: 
“difesa  dei  valori  costituzionali  minacciati  da  gravi  eventi  lesivi  dell'incolumità  e  della  sicurezza  dei
lavoratori  sia  pubblici  che  privati  (lavoratori  soggetti  ad  obbligo  vaccinale  e  certificazione  verde  e
rafforzata)”

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”;
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SI INVITANO LE SS.LL. 

A rendere entro il 11 febbraio 2022 alle ore 13:00, la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando
il modello allegato alla presente.

Sarà cura dei referenti di plesso  raccogliere le dichiarazioni del personale di ciascun plesso e farle
pervenire, anche via mail all’ indirizzo nuic86700g@istruzione.it, ufficio Personale (sig.ra Antonella)
entro il termine sopra indicato.

Si allegano: 

- Nota MI N.  6841 del 07.02.2022

- Nota USR N. 2186 del 09.02.2022

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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Al dirigente scolastico 

dell’Istituto  Comprensivo “Binna-Dalmasso

MACOMER

SEDE

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settoripubblici
e  privati  di  48  ore  (dalle  ore  00.01  del  15  febbraio  alle  23.59  del  16  febbraio  2022)  indetto
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare
riferimento agli artt. 3 e 10.  Dichiarazione 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.

l/Le sottoscritti/e in servizio presso l’Istituto Comprensivo n.2 “Binna-Dalmasso” Macomer, in riferimento allo
sciopero in oggetto, consapevoli che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla
busta paga, 

DICHIARANO 

Qualifica
:

Docente/
AA/Coll. 
Scol.

Adesione/Non adesione/Non aver maturato alcuna decisione
(indicare con una X)

Cognome e nome
(In stampatello)

Intenzione 
di aderire

Intenzione 
di non 
aderire

Non aver 
maturato 
alcuna 
decisione

FIRMA
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Macomer, 11.02.2022


