
 
Bientina, 01/03/2022  

CIRCOLARE N. 140
Al personale docente  e ATA
in servizio nell’Istituto
LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Azione di sciopero prevista per il 08 Marzo 
2022– Slai Cobas per il sindacato di classe,USB Unione Sindacale di base, CUB Confederazione, USI CIT - 
Unione Sindacale Italiana (Parma), SGB - Sindacato Generale di Base, S.I. Cobas, Cobas Confederazione 
sindacati di Base, Cobas comitati di base della scuola, Usi Educazione (Milano), Usi Lel (Modena), Cub 
Sur, per il Personale Docente ed Ata.

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l’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, recita:
“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 INVITANO LE SS.LL.

A rendere noto entro il   03/03/2022 la suddetta dichiarazione alla scrivente, attraverso il modulo messo a
disposizione dai Coordinatori di ciascun plesso che provvederanno a trasmetterlo in Segreteria via email,
(formato PDF).
le  “motivazioni  dello  sciopero”  potranno  essere  desunte  dalla  proclamazione  pubblicata  all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=206&indirizzo_ricerca_back=/
content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)

documento firmato digitalmente
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