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Circolare n. 27 

 A tutto il personale ATA del CPIA 5 Sassari  

LORO SEDI 

e p.c.  

Al D.S.G.A. 

Al personale docente  

Agli ATTI – Area riservata sito web 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione di sciopero 

personale ATA indetto da Feder. A.T.A. per l’intera giornata del 24 novembre 

2021. 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 indicato in oggetto di cui all’allegata nota. 

 

Premesso che ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo ARAN sulle norme 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”; 

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo  

funzione pubblica - sciopero 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A rendere entro il 22 novembre 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando il modulo 

reperibile al seguente link: Dichiarazione volontaria adesione allo sciopero  

Si chiede ai docenti di comunicare ai corsiti e alle famiglie degli apprendenti minorenni la possibile 

astensione dalle lezioni per l’intera giornata in oggetto. 

Sassari, 19/11/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita CAMBULA 

Firmato digitalmente 

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e 

successive modifiche 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
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