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Circolare n.  98  ATA/DOC       Ancona, 12/10/2021 

 

 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 

15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.. Dichiarazione di adesione 

 

 
Si comunica che a seguito di circolare della Direzione Regionale, pervenuta a questo Istituto in data 

11/10/2021 alle ore 15:43,  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 00:00 

del 15 ottobre 2021 alle ore 00:00 del 20 ottobre 2021. 

 

 

Come già indicato nella circolare n. 72 del 4/11/2021, il personale docente deve dichiarare entro e non 

oltre le ore 12:00 del 14 Ottobre 2021 tramite il modulo GOOGLE accessibile al link  

 

https://forms.gle/3BG4imyvDCa2d2feA 

 

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 


