
   
         I.I.S.S. “ENRICO MEDI” Regione Siciliana 

                

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “Enrico  Medi” – Randazzo (CT) 

Ad indirizzo tecnico: Istituto Tecnico Commerciale (Amm. Finanza e Marketing – Turismo) 
Ad indirizzo professionale: settore per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Ad indirizzo liceale: Liceo Classico e Linguistico 

Codice Is*tuto: CTIS00600C                                             Codice fiscale: 83001470877  

                                                                                 
Circolare n. 129 
                                                                                  Randazzo  lì  20/02/2021 

AI DOCENTI  
LORO SEDI 

                                     ALL’ALBO/SITO WEB  

Oggetto:  SCIOPERO DEL 01/03/2021 

       Con Nota Prot. n. 7089 del 17/02/2021, pubblicata in bacheca sindacale, il Ministero 
dell’Istruzione comunica che l’organizzazione Sindacale SISA - Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente – ha proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 
marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con 
totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario”. 
     
 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 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, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è 
necessario che il dirigente scolastico inviti il personale a comunicare in forma scritta, anche via 
email, entro il quarto giorno dalla comunicazione della poclamazione dello sciopero, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. Si ricorda che 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.        
Si invita pertanto il personale docente a compilare, entro il 24 febbraio 2021, il modulo al 
seguente link: https://forms.gle/9hjQyDYdkYUfsciY7 

Si prega di voler segnalare presso gli Uffici di Segreteria l’eventuale mancata ricezione del suddetto 
modulo. 
Per chi lo preferisse, è comunque possibile compilare la scheda allegata alla presente e trasmetterla 
alla scuola, tramite e- mail istituzionale  ctisoo6ooc@istruzione.it,  sempre entro il 24 febbraio 
2021. 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Prof. ssa Maria Francesca Miano 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                   ai  sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

                    
Sede centrale: Ist. Tecnico Comm.le e Ist. Prof.le Enogastronomia e Osp. Alberghiera. “Enrico Medi”  

via Papa Giovanni Paolo II s.n. – 95036 Randazzo (CT) – telefono centralino 0956136730 – fax 095923970 
Sedi coordinate: Liceo Classico e Linguistico “Don F. Cavina” piazza San Benedetto, 12 - 95036 Randazzo (CT) – telefono 0956136736 

Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Alfredo Maria Mazzei” viale dei Caduti, 5 - 95036 Randazzo (CT) telefono 0956136858 
E-m@il istituzionale: CTIS00600C@istruzione.it – CTIS00600C@pec.istruzione.it web: www.iissmedirandazzo.gov.it 

Codice univoco ufficio: UF9A13 (fatt. elettronica) 
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