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AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

ALL’ALBO SINDACALE 

AL SITO WEB 
 
 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE DI TUTTO IL PERSONALE INTERA GIORNATA 8 MARZO 2021 SETTORI PUBBLICI PRIVATI 

E COOPERATIVI CONFERMA AZIONE DI SCIOPERO SETTORE SCUOLA SIGLA SI COBAS. 

 
 

VISTA la nota 1520-P del 12 gennaio 2021 con cui La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ha 

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

PREMESSO CHE, 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 il 2 dicembre 2020: 

 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 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 entro il 6 marzo 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando il seguente Modulo Google: 

https://docs.google.com/forms/d/12m1s21zpm5DFmLqulf6Fy70bqArgpWrlT7dfkMEuWkA/edit?usp=sharing 

 
 

Si allega alla presente per conoscenza: 

 Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

 Delibera 20/303 

 

CASCINA, 03/03/21 DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Papa 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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