Circolare N.23

Al personale in servizio nell’I.C Francesco Riso
LORO SEDI AL DSGA
Agli Atti Al Sito Web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per l’11
OTTOBRE 2021.
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.

Proclamazione sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio
nazionale per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale
Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL
e USI LEL.
VISTA

la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato in oggetto;

PREMESSO che ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020;
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, 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 avere 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”.
SI INVITANO LE SS.LL.
A rendere entro il 04.02.2021, ore 14:00, la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando
il modello allegato alla presente, anche via e-mail, attraverso posta elettronica istituzionale
o, in caso di posta elettronica personale, allegando copia di un documento di identità.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Tarallo

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)

