
 

 

 

 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che la Federazione Feder. A.T.A. ha proclamato lo “sciopero 

nazionale del personale DSGA F.F. per il giorno 3 marzo 2021”. 
 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione 

e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 dall’ARAN e dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL FSUR, 

UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, “In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma 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 adesione fa fede ai 

fini 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”. 
 

La comunicazione di cui all’art. 3 comma 4 del citato Accordo dovrà essere resa entro le ore 

11.00 del 24 febbraio 2021 utilizzando il modello allegato alla presente.  
 

La mancata comunicazione equivale alla scelta di “non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo”. 
 

Si allega: 
 

1. Indizione di sciopero 

2. Modulo dichiarazione DSGA 
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Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 
 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

Circolare n. 129 Monte Sant’Angelo, 22 febbraio 2021 

 

E, p.c.,  

Al DSGA  

Al Personale Ata 

Loro Sedi 
 

 

Nel Sito web dell’Istituto –Albo e Sez. Circolari 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale Feder. A.T.A. 

del 3 marzo 2021 degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Documento firmato digitalmente 

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 
    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 
        della legge sullo sciopero nei servizi 
        pubblici essenziali 
        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola   Sciopero nazionale Feder. A.T.A. del 3 marzo 

2021 degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.  
 Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento 
agli artt. 3 e 10. 

 

Si comunica che la Federazione Feder. A.T.A. ha proclamato lo “sciopero nazionale del personale 
DSGA F.F. per il giorno 3 marzo 2021”. 

 
Poiché l’ azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e alle norme pattizie definite  
ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure  fissate dalla citata normativa. 

 
Affinché siano assicurate le prestazioni  relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, codesti Uffici,  ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono 
invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle 
istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.  
 

Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la 
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 
Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, 

attraverso la nuova  procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi” ,  
nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web”. 

  
Al termine della rilevazione, come di consueto,  sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo  Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 
“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 
istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-
di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 
sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione. 
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Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art.5 citato, i 
Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di 
competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà 
possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI 
“Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente. 

 
Sarà cura di questo Ufficio comunicare tempestivamente le eventuali variazioni riguardanti lo 

sciopero in oggetto adottate dall’Organizzazione Sindacale anche a seguito delle possibili indicazioni della 
Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

 
Per quanto attiene la comunicazione da rendere ai sensi degli artt. 3 e 10 in oggetto, i Dirigenti Scolastici 

informeranno della presenza/assenza del personale interessato nell’istituzione scolastica di competenza e del 
relativo impatto dello sciopero sul regolare svolgimento delle lezioni. 

 
La presente nota verrà pubblicata sul Sito Web di questo Ministero. 
 
Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli coinvolti , si 

ringrazia per la collaborazione. 
 
 IL DIRIGENTE 
 Sabrina Capasso 

Firmato digitalmente da
CAPASSO SABRINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



 

 

Alla Dirigente scolastica 

dell’I.C. “Giovanni XXIII”  

di Monte Sant’Angelo 

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale Feder. 

A.T.A. del 3 marzo 2021 degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. 

 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 dall’ARAN e dalle OO.SS.  

 

 

_ l _ sottoscritt_ ______________________________, in servizio presso questo Istituto in qualità 

di _____________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che 

l’eventuale dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

 

Dichiara 
  

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero.  

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero.  

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

 

_________________________ 
 

Luogo e Data 

In fede 

 

______________________ 
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