MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
IC C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA – Via Pio La Torre, snc, 00024 Castel Madama – (RM)

CIRC N. 140

PROT. 1221 del 22/02/2021
AI DOCENTI
ALL’ALBO ON LINE

OGGETTO: Adesione allo sciopero del 1° marzo 2021
In riferimento allo sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale SISA - Sindacato Indipendente
Scuola e Ambiente - riguardante tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in
Italia e all'estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario, il Dirigente
scolastico invita il Personale docente a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero, di
non aderirvi o di non aver maturato alcuna decisione al riguardo.
La comunicazione va fatta entro le ore 11.00 di martedì 23 febbraio inviando il modulo allegato
all’indirizzo mail rmic8bf004@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Adesione allo sciopero”.
Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta in busta paga ed è
irrevocabile:
“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”
(Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, articolo 3, comma 4)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI
(Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93)
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Istituto Comprensivo C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA

Al Dirigente scolastico
dell’I.C. “C.B. Cavour”
di Castel Madama

OGGETTO: 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 il 2 dicembre 2020
_ l_

sottoscritt_

in servizio presso questo 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
o LA PROPRIA INTENZIONE DI ADERIRE ALLO SCIOPERO
(oppure)
o LA PROPRIA INTENZIONE DI NON ADERIRE ALLO SCIOPERO
(oppure)
o DI NON AVER ANCORA MATURATO ALCUNA DECISIONE SULL’ADESIONE ALLOSCIOPERO

In fede
Luogo e data

Firma
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