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Sant’Agata dei Goti, 03/03/2021
✓ ALLA DSGA
✓ AL PERSONALE SCOLASTICO
LORO SEDI
✓ ALBO / ATTI / SITO WEB

URGENTE

OGGETTO: Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Sciopero
generale per il giorno 8 marzo 2021 proclamato dal Sindacato SI
COBAS – Comunicazione al personale scolastico ai sensi dell’art. 3,
comma. 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso
di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2
dicembre 2020.- Rif. Nota M.I. prot. n. 9070 del 01/03/2021.Si trasmette la comunicazione della proclamazione dello sciopero meglio specificato in oggetto,
significando che ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del
Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, il sottoscritto Dirigente Scolastico invita il
personale docente a comunicare, entro le ore 14.00 del 04 marzo 2021 (giovedì) via e-mail all'indirizzo
bnic839008@istruzione.it la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver
ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Di seguito si riporta integralmente il comma 4 dell'art. 3:
"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".
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Montella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993
L’originale è agli Atti

ALLEGATO:
Nota M.I. prot. n. 9070 del 01/03/2021.

