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Nu

ATZARA, 20/10/2021
AL PERSONALE SCOLASTICO
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 DI TUTTI I
SETTORI
PUBBLICI
E
PRIVATI
PROCLAMATO
DALL'ASSOCIAZIONE
SINDACALE
FISI
FEDERAZIONE
ITALIANA
SINDACATI
INTERCATEGORIALI
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;
Premesso che, ai s ensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Ar an sulle nome di gar anzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffr eddamento e c onciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembr e 2020:
“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 comu nicazione
della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di
non aver ancora maturato alcuna decisio ne al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della
trattenuta sulla busta pag a ed è i rrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i
dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazio ne il testo integrale del presente
comma”;
Visto l’Accordo Nazionale sui Servizi Minimi Essenziali in caso di Sciopero
Vista la comunicazione non avvenuta nei termini previsti dall ’Accordo Aran
SI INVITANO LE SS.LL.
A render e la propria intenzione di ader ire, non aderir e o di non aver maturato ancor a
la propria decisione al riguardo, facendo per venir e esclus ivamente tramite mail, l’allegato
modello.
Si rammenda che la dichiarazione di ades ione è irr evocabile e fa fede i fini della
trattenuta stipendiale.
La mancata comunicazione da parte del pers onale sar à considerata come assenza di
decisione riguardo allo sciopero.
Si allega documento di proclamazione de llo sciopero.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD

