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Circ. 414_A.S.2020/21 Cagliari, 23 Aprile 2021

Al personale DOCENTE
e.p.c. Alla D.S.G.A.

LORO SEDI

Ogge o:     Comparto     Istruzione     e Ricerca     -     Sezione     Scuola     -         Azioni     di     sciopero   previste per il giorno 6 maggio 2021 e ss  

Il Ministero dell'Istruzione con nota Prot. 7064 del 22/04/2021 ha comunicato che sono state proclamate le seguen
azioni di sciopero: 

• Cobas Scuola Sardegna “sciopero nazionale per tu o il  personale Docente,  Ata,  Educa vo e Dirigente,  a
tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a
quelle estere”; 

• USB P. I. Scuola: “sciopero intera giornata di tu o il personale del comparto scuola docente, ata, educa vo e
dirigente a tempo determinato delle scuole in Italia e all’estero”;

• Unicobas  Scuola  e  Università;  “sciopero  intera  giornata  per  tu o  il  personale  docente  ed  ata,  a  tempo
determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”. 

L'azione di sciopero in ques one interessa il servizio pubblico essenziale "Istruzione" cui all'art. 1 della Legge 12 giugno 1990,
n°146 e successive modifiche ed integrazione e alle norme pa zie definite, ai sensi dell'ar colo 2 della legge medesima, il diri o
di sciopero va esercitato pertanto in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata norma ve.

Visto l’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, che prevede “In occasione di ogni sciopero, i
dirigen  scolas ci invitano in forma scri a, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scri a, 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 tra enuta
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigen  scolas ci riportano nella
mo vazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;

SI INVITA
le Ss.LL. a rendere entro il  30 aprile 2021 la sudde a dichiarazione, anche via mail (casl01000n@istruzione.it), u lizzando il
modello allegato alla presente.

Si specifica che la mancata apposizione della firma nel registro ele ronico cos tuirà elemento sufficiente per ritenere il
lavoratore/lavoratrice in sciopero. Eventuali problema che tecniche dovranno essere comunicate alla mail is tuzionale
casl01000n@istruzione.it o telefonicamente all'ufficio personale entro 30 minu  dall'inizio dell'orario di servizio.

Si allega nota:
- MINISTERO ISTRUZIONE Nota 7064 del 22/04/2021 

La Dirigente Scolas ca
Do .ssa Nicole a Rossi

(firma autografa sos tuita a mezzo stampa omessa
ùai sensi dell'art.3 D. Lgs. n.

39/1993)



Liceo Artistico e Musicale Statale “Foiso Fois” - email: casl01000n@istruzione.it
email pec: casl01000n@pec.istruzione.it - h p://liceoar s cocagliari.edu.it/ - tel.: 070/666508

Alla Dirigente scolas ca
Liceo Ar s co e Musicale Foiso

Fois

SEDE

Ogge o: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Azioni di sciopero per l'intera giornata del 6 maggio
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 _ so oscri _                                                 in servizio presso l’Is tuto                                              in qualità di
                                                     , in riferimento allo sciopero in ogge o, consapevole che la presente dichiarazione è
irrevocabile e fa fede ai fini della tra enuta sulla busta paga,

DICHIARA

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero
(oppure)

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero
(oppure)

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero

(indicare una delle opzioni barrando con una X)

In fede

data firma


