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Circolare n. 162A.S.2020/2021

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio
2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\

La presente circolare abroga la nr.158 del 21/01/2021

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota 1520-Pdel 12
gennaio 2021, ha comunicato che "le Associazioni Sindacali S.I. COBAS- Sindacato Intercategoriale
Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di
tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi".
Motivazione allo sciopero (ai sensi dell' art.1 c.1 Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il
2 dicembre 2020)

S.I. COBAS: "Netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Conte durante l'intera fase
pandemica" e per "l'apertura immediata di un tavolo di confronto con l'esecutivo"
SLAI COBAS: Contro "il peggioramento della condizione generale di lavoro e di vita dei
lavoratori e lavoratrici, masse popolari a fronte dell'azione del patronato e delle politiche del
governo, in particolare in questa fase pandemica" e "per l'apertura immediata di un tavolo di
confronto con l'esecutivo".

Posto 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 informa scritta, anche
via e-mail, i! personale a comunicare in {ormp scritta, anche via e-mai!, entro i! 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 adesionefafede aifini 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 INVITA il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica
a comunicare alla scrivente individualmente, in forma scritta, anche via mail, la propria intenzione di
aderire allo sciopero, o, in alternativa, di non voler aderire, o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo entro il26 gennaio 2021 0rf 12.00utilizzan~~~~:,~~legato (cfr. Allegato
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Allegato 1)
Al Dirigente Scolastico

dell 'Istituto Comprensivo "SERINO"
Serino (AV)

Avic881 OOv@istruzione.it

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi
intera giornata del 29 gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS - Sindacato
Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe. Dichiarazione ai
sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il2 dicembre 2020.

sottoscritt ______________________ 1n serVIZIO presso l'Istituto

___________________ in qualità di , in riferimento allo sciopero

in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta

sulla busta paga,

DICHIARA

D la propria intenzione di aderire allo sciopero
(oppure)
D la propria intenzione di non aderire allo sciopero
(oppure)
D di non aver ancora maturato alcuna decisione sull' adesione o meno allo sciopero

In fede

(luogo, data) (firma)


