ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR
Via Dante snc, Tel. 0784/65196
nuic86500x@istruzione.it

Fax 0784/65268 C.F. 81002190916

nuic86500x@pec.istruzione.it
08030 ATZARA

www.comprensivoatzara. edu.it

Nu
Atzara 29/09/2021
AL PERSONAL E DOCENTE
E AL PERSONALE ATA

OGGETTO COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SEZIONE SCUOLA SCIOPERO
GENERALE PER L'INTERA GIORN ATA PER IL 11 OTTOBRE 2021 DELL'ANNO
SCOLASTICO 2021/2022
Il Ministero dell'istruzione ha comunicato l'indizione del s eguente scioper o confeder azione COB AS,
COBAS SCUOLA SARDEGNA , COBAS SANITÀ, CUB, SGP s cuola, UNI COBAS , ORSA, USI-cit,
USB.
Giorno e modalità : per l'intera giornata del 11 ottobre 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di
sciopero gener ale del personale docente educativo ed AT A, a tempo indeterminato e a tempo
determinato d elle istituzioni scolastiche ed educative per l'inter a gior nata del 11 ottobr e.
VISTO l’Art.3.comma 4 dell’Accordo sulle norme di gar anzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffr eddamento e conciliazione in caso di sciopero” che si riporta integralmente: “In
occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma s critta, anche via e -mail, il personale
a comunicar e in forma scritta, anche via e -mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della
proclamazione d ello sciopero, la propria intenzione di ader ire allo sciopero o di non ader irvi o di non
aver ancor a maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiar azione di adesione fa fede ai fini della
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando qua nto previsto al comma 6. A tal fine, i
dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integr ale del pres ente
comma”.
INVITA le SS.LL , al fine di fornire la corr etta informazione alle famigli e, a dichiar are con cortese
sollecitudine ( entro il giorno 04/10/2021) la propria intenzione d i aderir e o non aderir e allo sciopero
suddetto, mediante l’invio di una e -mail all’indirizzo istituzionale, nuic86500x@istruzione.it, che rechi
come Oggetto “Dichiar azione di adesione (oppure di NON adesione) allo s ciopero del 11 ottobre 2021
– Nome e cognome del docente”. La scelta comunicata è irrevocabile .
Il mancato invio della mail sar à invece interpretato come implicita dichiarazione del docente di non
aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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