
 

 

P R I M O    I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR

c.f. 81002210748 

 e mail bric82100v@istruzione.it

 

 

     

  

 
Oggetto: Proclamazione dello sciopero

docente,  Area della dirigenza - per L’INTERA GIORNATA di lezione di lunedì 1 MARZO 2021 i

 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal

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

comunicare in forma scritta, anche via e

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire al

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”;

 

 

A rendere entro il 26 FEBBRAIO 2021

modello allegato alla presente. 

      

 

 

P R I M O    I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR 

tel   sede centrale     0831951306 

c.f. 81002210748 cod. mecc. BRIC82100V 

bric82100v@istruzione.itbric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it 

Al Personale docente 

    Primo IC San Vito dei Normanni 

sciopero della scuola Pugliese per tutto il personale scolastico 

per L’INTERA GIORNATA di lezione di lunedì 1 MARZO 2021 i

sciopero indetto dalsindacato  indicato  in oggetto;  

, 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 

i sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e

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 

olastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;

SI INVITANO LE SS.LL.  

2021 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, utilizzando il 

La Dirigente Scolastica

     Prof.ssa Donata De Masi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

 

della scuola Pugliese per tutto il personale scolastico – personale 

per L’INTERA GIORNATA di lezione di lunedì 1 MARZO 2021 indetto da SISA 

, 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 

i sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

lo 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 

olastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, utilizzando il 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Donata De Masi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° IC SAN VITO DEI NORMANNI - C.F. 81002210748 C.M. BRIC82100V - PLPTLT16 - ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. S.VITO DEI NORMANNI

Prot. 0000874/U del 24/02/2021 16:51II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)


