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Roma, 04-10-2021
A tutto il personale

CIRCOLARE N. 33
OGGETTO: sciopero 11 ottobre
Si comunica che le Associazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola
Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e
FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912,
nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo sciopero
generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata
dell’11 ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB
SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL.
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato 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”;
SI INVITANO LE SS.LL.
a rendere entro mercoledì 6 ottobre 2021 la seguente dichiarazione allo scrivente, anche via mail,
e in questo caso copiando e incollando il testo della dichiarazione nel corpo della mail, che avrà
obbligatoriamente come oggetto “DICHIARAZIONE CIRCA LO SCIOPERO”.
Si ricorda che non sussiste l’obbligo di rendere detta dichiarazione.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Lozzi
documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Belforte del Chienti”
Plesso ……………………………….
Oggetto: Sciopero 11 ottobre 2021. Dichiarazione 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.
_ l _ sottoscritt_ ________________________in 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
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 o meno allo sciopero
In fede

