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Comunicazione n. 186

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il
giorno 6 maggio 2021 e ss. per il Personale Dirigente, Docente e Ata indetto da Cobas Scuola
Sardegna, USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas – Comitati di base della
scuola, Sindacato Generale di Base SGB, CUB SUR (Scuola Università e ricerca).

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;

Premesso che, ai sensi dell’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:
“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”;
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- a rendere obbligatoriamente la propria dichiarazione inerente lo sciopero per l’intera giornata entro
il 29 aprile 2021 compilando il modulo disponibile al seguente link
https://forms.gle/QQY38YyV8Z5PWuNc6

Per la scuola PRIMARIA
- a rendere obbligatoriamente la propria intenzione allo sciopero breve connesse alle sole attività di
somministrazione previste il 6 maggio 2021 e alle sole attività di correzione e tabulazione a partire dal 6
maggio 2021 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove come
calendarizzate dalla istituzione scolastica, entro il 29 aprile 2021 tramite la compilazione del modulo
disponibile al seguente link https://forms.gle/4QQhsuEuYcpwt8Ys5

Si allega nota del M.I. Uff. Gabinetto

Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicola LATORRATA

(Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39 del 1993)
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