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Prot. n.  4470/U/2021 

                                    

 

                             Milano, 30/08/2021 

 

 
 Ai docenti dell’IC Nazario Sauro 

 Al Personale ATA 

 Alle collaboratrici di direzione: doc. Lucienne Porta e 

prof.ssa Rosalia Marino 

 Ai Referenti di plesso: 

docc. La Marca, Rindone, De Benedictis, Cardinale, 
Di Tizio 

 Alla DSGA 

 Atti/Sito Web  

 

 

OGGETTO: Sciopero generale di tutto il personale del comparto scuola – 13 settembre 2021 

 

Si trasmette, in allegato, la nota ministeriale n. 36171 del 26 agosto 2021 attraverso cui si rende noto lo 

sciopero proclamato dai sindacati ANIEF e SISA per tutto il personale del comparto scuola per l’intera 

giornata nella data d’inizio delle lezioni e riguardante le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, 

concordati nell’accordo del 02 dicembre 2020. 

In applicazione dell’art. 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e dell’art. 6 dell’intesa per le relazioni 

sindacali a livello di unità scolastica, si invitano le SS.LL. a trasmettere la presa visione, e, 

facoltativamente, a segnalare la propria adesione o meno all’azione di sciopero comunicandolo via 

email all’indirizzo segreteria@icnazariosauro.edu.it entro e non oltre le ore 12,00 del 06/09/2021 in 

modo da consentire l’organizzazione del servizio. 

 

Si allega alla presente il prospetto delle percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel 

corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21. 

 

Cordiali saluti 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Dott. Michele Luca Palmitessa 
                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993) 
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