
 

Circ. n. 157 
Palermo, 14.03.2021 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Al DSGA 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al sito istituzionale 
 

 

 

Oggetto – COBAS Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 

MARZO 2021. Personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 Dicembre 

2020 (Gazzetta Ufficiale n.  8 del 12 Gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 

 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dal Sindacato indicato in oggetto; 

 

PREMESSO CHE 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 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, come da nota del M.I. prot. 0001953 del 18.01.2021, entro Giovedì 18 Marzo 2021 la suddetta dichiarazione 

allo/a Scrivente, utilizzando il modulo Google allegato alla presente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfja0tCKL7X7o9MDAYB_NlybG6WYj1attHhtt3fU7t8OPu6Ww/v

iewform?usp=pp_url . 

 

                                                                       F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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