Al Personale Docente
Al Personale ATA
Dell’IISS “AlpiMontale” Bacheche
elettroniche
Sito web
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - SCIOPERO del 6 Maggio 2021
per tutto il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente a tempo determinato e indeterminato.
Con la presente, si comunica che le OO.SS: Cobas Scuola Sardegna - USB P.I. Scuola - Unicobas Scuola
e Università - CUB SUR hanno proclamato lo sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di
giovedì 6 maggio 2021 per tutto il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente, di ruolo e precario in
Italia e all’estero.
L’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, prevede che:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale
a comunicare, 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”.
Con la presente, pertanto, si invitano le SS.LL. a compilare la dichiarazione allegata e ad inviarla alla mail
bais068006@istruzione.it entro il 30.04.2021.
Si coglie l’occasione per ricordare che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.
Si ricorda che non vige l’obbligo di comunicare la propria adesione.
Si allega alla presente comunicazione di indizione sciopero.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara PARISI
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93

