ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel. 0783/64076 Fax 0783/631100 C.F. 80030280954
oric803004@istruzione.it oric803004@pec.istruzione.it www.comprensivosamugheo.edu.it

Samugheo, 20/02/2021
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
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Al sito web
CIRCOLARE N. 90

OGGETTO: Sciopero Comparto Scuola – indetto da SISA per tutto il personale Docente e Dirigente, con
esclusione del Personale ATA, per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021

Si comunica che l’organizzazione Sindacale SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente ha proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 per tutto il
personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale esclusione del personale
ATA di ruolo e precario”.
A seguito dell’ Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca
sottoscritto il 2 dicembre 2020” si riporta quanto segue:
“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…”;
SI INVITANO LE SS.LL
A rendere e far pervenire entro e non oltre il 24 febbraio 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente,
anche via mail, utilizzando il modello allegato alla presente.
Si allega la scheda informativa al fine di assolvere gli obblighi previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020.
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