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Prot. n 3~)~1A28c

Avellino, lì 31/08/2021

Al Personale Docenti e Personale Ata dell'Istituto
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero generale per tutto il personale Docente e Dirigente
intera giornata del 15 SETTEMBRE 2021 indetto da ANIEF
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato 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 il2 dicembre 2020,:
"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail.il
personale a comunicare informa 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 adesionefa fede aifini
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 INVITANO LE SS.LL.
A rendere entro il 09 settembre 2021 la suddetta dichiarazione allola scrivente, anche via
mail, utilizzando il modello allegato alla presente.
La Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Satalino
Firma Autografa ai sensi del D.Lgs.82/2005

Al Dirigente Scolastico
dell'I. C. San Tommaso - F. Tedesco
SEDE

Oggetto: sciopero generale per tutto il personale Docente e Ata intera giornata del 15 settembre
2021 indetto da ANNIEF

Dichiarazione 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.

l

sottoscritt ___________

qualità di

in servizio presso Scuola

m

, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la

presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,

DICIDARA

D la propria intenzione di aderire allo sciopero
(oppure)

D la propria intenzione di non aderire allo sciopero
(oppure)

D di non aver ancora maturato alcuna decisione sull' adesione o meno allo sciopero
In fede

data

firma

23/8/2021

.

I: 16/5 Sciopero nazionale del personale docente, ATA ed educativo a tempo indeterminato e detrminato .

'

U~P DI AVELLINO (usp.av@istruzione.it)

RICEVUTO il 23/08/2021
10:40:01

>

A: Lista delle scuole elementari della provincia di AV (elementari.av@istruzione.it), Lista degli istituti comprensivi della
provincia di AV (comprensivi.av@istruzione.it), Lista delle scuole superiori della provincia di AV
(superiori.av@istruzione.it), "AVVC01000E P. COLLETTA DISTRETTO 003" (avvc01000e@istruzione.it),
AVMM09700D - CPlA AVELLINO (avmm09700d@istruzione.it)
ccnavic81200c@istruzione.it

PER OPPORTUNA CONOSCENZA E DIFFUSIONE

Da: Direzione Regionale Campania <direzione-campania@istruzione.it>
Inviato: venerdì 20 agosto 2021 14:58
A: USP di Napoli <usp.na@istruzione.it>; USP di Salerno <usp.sa@istruzione.it>; USP di Caserta
<usp.ce@istruzione.it>; USP di Avellino <usp.av@istruzione.it>; USP di Benevento <usp.bn@istruzione.it>
Oggetto: 16/5 Sciopero nazionale del personale docente, ATA ed educativo a tempo indeterminato e detrminato.

Si trasmette nota pari oggetto

Segreteria USR Campania
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Al Ministero deU'Istmziolie
Alle Istituzioni Scolastiche
e Educative
(tramite ilM"m.lstruzione)
Ai Prefem della Repubblica
(tramite n Ministero
dell'Interno)

Ai Rappresentanti dello Stato
nelle'Regioni e n~l1e Province
i\utonome

e. per conoscenza

Alla Commissione di Garanzia.

dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici

essenziali

OGGETI'O: Sciopero nazionale del personale docente, ATA ed. educativo, a tempo
indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'Intera
giornata nella data di inizio delle lezioni dell'a,s, 2021/2022 come determinate dai
singoli calendari regionali proclamato dall'Associazione Sindacale ANIEF.

La PresidenZa del Consiglio dei Ministrì - Dlpartimento della. Funzione
Pubblica comunica a codeste .Amministrazioni, per quanto di propria eventuale
competenza, che l'ASsociazione Sindacale ANIEF ha proclamato lo sciopero nazionale
del personale docente, KrA ed educativo" a tempo indeterminato e detèrmìneto, delle
lstìtuzioni seolastìche ed educative per l'intera giornata nella data corrispondente a
quella di inizio delle lezioni dell'a,s, 2021/2022 come determinato dai singqli celendari
reglonalì:
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Cls-ettemQtè 2021.: .ProVinciaautonoma di Bolzano;
- la settembre 202,1;Abruzzo, Basilicata, EmiIi~,Romagna, Lazi.o,
L.oxnbardia,PieDl()n~ Pro'Vinè.iaA.tJtonoma di Tr;nto, Ul,llbria,Valle
cì'Aosta, Ven~o;
,
- 14·.settelnbr~.~O~1:S~degna;
17lr%~l;i~Ilia,
Liguria, Marche, Molise, TQsoana~
16 s.ettembre 2021: Friuli Venezia Giulia, Sicilia;
- 20. settembre 2(}21~Calabria, Puglia.
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Lo sòiopeto, suddetto interessa i servizi pubblici essenziali individuati
daU'atti"olQ 1della legge 12. gi1.}.gIlO 1990, n.. 146 e dalle nonne pattizie: definite ai
sensì dell'artic.olo 2 della citata.legge -n, 146/1990 ed è sottoposto alle ç,onseguenti
limitazioni affinché siano. assicurate le prestazionì indispensab~ .nonché alle,
esenzi.cnU pet' le ~ne" ~lpite· da calamità naturalì o interessate da COnsultazioni
elettorali.
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P~rtanto,le,..AmministJ:a2i.oni.inindirizzo sono tenute ad avviare la. pz:OCed.ura
relativa. !.Ula comunìcazion~ dello sciopero all'utenza, con le modalità previste
daJ.l'artieolo4_ COmma6, deUalegge n. 146/90" considerato che ilpersonale interessato
ha l'Obbligo di esercita@ il. diritto di sciopero' in osservanza df?lle resole e delle
procedute. fissate dalla rl.bhlamata.norma.tiva e .dalle deliberaziom della COl,lllllissione
di 'GaraIlzia.
Al riguardo) si rammenta. che l'applicazione della suddetta normativa rientra
nell'esercizio delle specifiche attribozionì, competenze e .responsabilità di .ciascuna
singola Atmninistrazione.
'
Le Amministrazioni sono, altresì, tenute a procedere, ai sensi -dell'articoI€>5

della .predetta.legge n. 146190,.alla .rilevazione delle adesioni allo sciopero nonché alla
riduzione delle retnòuzioni in. corrispondenza della durata dell'astensione dai ~er.viiio,
'anche parWùe, comunicandone. tempestivamente ìdati a Presidenza del Consiglio dei
!Y1inistri-- Dipaffi.mento del!a Flll1ZionePubblica,
_. Per quanto attiene allo sciopero in parola, l'ademphnento di cui. all'm 5 della
predetta legge n. 14.6190~ relativo alla comunicazione delle adesioni all~'.sciopero
nonché .alla. riduzione deUe retribuZioni inhOmspondenza della dw:ata deUtastensione
dal servizio,. sarà assolto mediante I'inserimento aggreg~to. dei dati di adesione
nell'applicativo ,GEPAS, raggiungibile all'indirizzo wyyw.perlapa.gov.i!, da parte
dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione entro le ore 14;00 del giorno di
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effettuazioae dello sciopero per ì datì provvisori ed entro i 30 giorni successivi per i
dati consolidati.
Si rammenta che per eventuali problemi di carattere tecnico, relativi all'Invìo
dei dati, l'Amministrazione può inoltrare la richiesta di assistenza inviando una mai! al
seguente indirizzo perlapa@gov.emo.it, inserendo nell'oggetto "GEPAS - problema
tecnic.o"e nel testo della maìl la fattispecie riscontrata, allegando lo screenshot,
Per qualsiasi problematiea di natura amministrativa è possibile contattare lo
scrivente:ufficio all'indirizzo mail: comunicazionescioperl@funzionepubblièla.it
rz;
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Infine, si comunica a codeste Amministrazioni che sul sito istituzionale del
Dipartimento
della
funzione
pubblica
all'indirizzo
www.funzionepubblica.gov.itl-dipartimento-della-funzione-pubblica. è disponibile il
"Cruscotto degli scloperì", attraverso il quale è possibile conoscere le informazioni
più importanti connesse alla proclamazione, allo svolgimento e alla rilevazione dei dati
di adesione agli scioperi in oorsonel pubblico impiego.
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Napoli, data del protocollo
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Alla Città Metropolitana di Napoli
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Alla Direzione Scolastica Regionale
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Ai Comuni della Città Metropolitana
e.p.c.

Alla Regione Campania
Ufficio Relazioni sindacali
NAPOLI

Oggetto: Sciopero nazionale del personale docente, ATA ed educativo, a tempo
indeterminato e determinato, delle. istituzioni scolastiche ed educative, per
l'intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell'a,s. 202112022 come
determinato dai' singoli calendari regionali proclamato dall'Associazione
SindacaleANIEF.
rl
Q)

1J

TIMinistero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, ha trasmesso l'unita circolare
prot. DFP-0054164-P-13/0812021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha comunicato l'astensione del personale
Docente e Amministrativo, Tecnici e Ausiliari (ATA) ed educativo, a tempo
indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative, per l'intera
giornata nella data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 come
determina.to dai singoli calendari regionali proclamato dall' Associazione Nazionale
Insegnanti. e Formatori.
In particolare, viene richiamata l'attenzione sulla necessità di dare
comunicazione all'utenza con le modalità previste dall'art. 2 c. 6 della legge 1. 146/1990
e successive modifìcazioni ed integrazioni.
Atteso che la suddetta azione di protesta interessa servizi pubblici essenziali,
eventuali astensioni dalle attività dovranno essere svolte in ottemperanza a11'art. 2 della
citata legge.
Si invita a far conoscere tempestivamente eventuali criticità.

n Vice Prefetto Vicario
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