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Trenzano, 11/10/2021    
Circolare n. 39 

Al personale docente e non docente dell’Istituto “Oscar Di Prata” di Trenzano 
  

Oggetto: Sciopero Generale dal 15 al 20 Ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato 
dall'Associazione Sindacale FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

 
Si informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica con nota prot. 65695-P-
05/10/2021 ha reso noto che L’Associazione F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha 
proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 
15/10/2021 alle ore 00:00 del 20/10/2021. 
 
Si invita pertanto tutto il personale docente e ATA dell’Istituto ai sensi della legge 146/90 e successive 
integrazioni e secondo la procedura prevista dal CCNL vigente e l’accordo ARAN, a “rendere 
comunicazione volontaria” circa l’adesione allo sciopero compilando il form al linK: 
 
https://forms.gle/ie1Mpk7d5bRqaWkJ7 
 
entro le ore 12.00 di mercoledì 13 ottobre oppure inviando una mail all’indirizzo della scuola con 
oggetto: ”sciopero dal 15 al 20 ottobre 2021” e testo: ADERISCO, NON ADERISCO oppure NON 
DICHIARO. 
 
Questo Ufficio, sulla base delle comunicazioni ricevute provvederà a definire l’organizzazione dei servizi 
possibili. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)         
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