Circolare n. 22
Al Personale dell’I.C.” Da Vinci”
Al Direttore sga
Agli ATTI
Al SITO
OGGETTO: Proclamazione di sciopero “Confederazione CSLE” del personale docente, ATA
a tempo determinato e indeterminato per l’intera giornata lunedì 27 settembre
2021.
Si comunica al personale in indirizzo, che la Confederazione CSLE ha proclamato uno sciopero del
personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato per la giornata di lunedì 27
settembre 2021.
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalla Confederazione CSLE ;
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”.

Motivazioni dello Sciopero
- Abrogazione o cambiamento obbligo del Green Pass o in sostituzione controllo con
tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni;
-

Suddivisione delle classi pollaio;

-

Assunzione di maggior personale docente ed Ata per intensificare controlli negli istituti;

-

Modifiche regole riempimento mezzi di trasporto e intensificazione degli stessi.

SI INVITANO LE SS.LL.
a comunicare entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 21 settembre 2021 la suddetta dichiarazione
utilizzando il link sotto riportato

https://forms.gle/gECf5j2RsrJphfu9A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina BAGNARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93

