
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 
Via Valli, 40 - 41125 Modena – Tel. 059356140 

PEO: moic84400a@istruzione.it – PEC: moic84400a@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ic6modena.edu.it 

C.F.: 94186040369 - Cod. Meccanografico: MOIC84400A 

*Il protocollo è indicato nel file di segnatura allegato 
 

 
Circolare n. 62 Docenti 
Circolare n. 23 Ata 

Al personale IC 6 
All’albo Online 

Ai referenti di Plesso 
 

Oggetto: Proclamazione Sciopero 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto il CCNL 2006/2009, in particolare l’art. 8; 
- Vista la comunicazione delle seguenti organizzazioni sindacali: SAESE (Scuola ed Ecologia) 
- Vista la nota MIUR, Prot. n. 47487 del 03/11/2021; 
- Vista la nota UST Uff. VIII, Prot. n. 11840 del 05/11/2021; 
 
per la proclamazione dello sciopero rivolto a tutto il personale scuola (che si allega in copia) e che si terrà il 
giorno 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021 
 

invita il personale in indirizzo a prendere visione dell’allegato entro il giorno 10/11/2021 alle ore 10:00. 
 

Il personale può dichiarare volontariamente la partecipazione o non partecipazione allo sciopero suddetto, 
attraverso la funzione attivata nel messaggio ricevuto sulla Bacheca Digitale Spaggiari, cliccando su 
“Rispondi” alla voce “è richiesta una risposta scritta” e scrivere se intende partecipare oppure non 
partecipare allo sciopero. Si specifica che questa dichiarazione è volontaria e non obbligatoria. 
 

Il personale in indirizzo che invece parteciperà allo sciopero, deve comunque comunicarlo 
tassativamente il giorno 12/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 09:00, tramite le stesse modalità su espresse 
(cliccando su “Rispondi” alla voce “è richiesta una risposta scritta”), scrivendo che partecipa allo sciopero, 
per permettere a questa istituzione di procedere con la rilevazione delle adesioni prevista dalla legge. 
 

 
Il personale che non ha un account sulla Bacheca Digitale Spaggiari può comunicare volontariamente la 
propria adesione inviando una mail a moic84400a@istruzione.it  entro il giorno 10/11/2021 alle ore 10:00. 
Lo stesso personale che non ha accesso alla Bacheca Digitale Spaggiari e che parteciperà allo sciopero, 
dovrà comunicarlo tassativamente il giorno 12/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 09:00, inviando una mail 
a moic84400a@istruzione.it. 
 
Modena, 08/11/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Fravolini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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