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Circolare n. 127 ATA/DOC

Istituto Tecnico
Grafica e comunicazione
Istituto Professionale
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico
Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica

Ancona, 21/10/2021

A tutto il personale in servizio nell’Istituto
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI
E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI - Dichiarazione di adesione

Si comunica che a seguito di circolare della Direzione Regionale, pervenuta a questo Istituto in data
20/10/2021 alle ore 19:36, è stato proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I._ Federazione Italiana
Sindacati Intercategoriali lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00:01
del 21 ottobre 2021 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2021.

Come già indicato nella circolare n. 72 del 4/10/2021, il personale docente deve dichiarare entro e non
oltre le ore 24:00 del 21 Ottobre 2021 tramite il modulo GOOGLE accessibile al link
https://forms.gle/oZeFnzG7R3NHVqLs9
la propria intenzione di aderire allo sciopero, o di non aderirvi, o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo. L’accesso al modulo richiede l’autenticazione mediante le credenziali di Gsuite fornite
dalla scuola. Il personale ATA per ora mantiene la modalità di presentazione cartacea in quanto non ancora
provvisto di tali credenziali.
Si sottolinea, che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è
irrevocabile.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal
sistemaautomatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del
d.lgs.12/2/93 n. 39
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