MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

Istituto Comprensivo Statale “Via Napoli”
Via Omero, 4 – 71010 Lesina (FG)

e. mail: FGIC82500C@istruzione.it - Posta certificata: FGIC82500C@pec.istruzione.it - Fax: 0882.707483
Tel. 0882.707485 (Dirigente Scolastico) – 0882.707486 (Docente 1° Coll.) - 0882.707481 (DSGA) – 0882.707480 (URP)

Prot. n. 5304/VIII.4
Circolare n. 09

Lesina, 5 ottobre 2021

Ai Genitori
Al personale docente e ATA
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: sciopero generale 11 ottobre 2021 intera giornata per tutti i comparti pubblici e privati indetto
da: adl cobas, conf. 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 sind. italiana fondata nel 1912, flmu, all cobas sol cobas e soa. Per il
settore scuola hanno aderito unicobas scuola e cub sur. 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 dai sindacati indicati in oggetto per l’intera giornata del
giorno 11.10.2021;
Tenuto conto 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
Si comunica
che l’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione Docente, Ata, Educativo
e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia
alle sedi nazionali che a quelle estere, individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi
dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme
pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il personale Docente e ATA, in servizio nelle scuole
dell’Istituto Comprensivo, può rendere la dichiarazione volontaria di adesione/non adesione allo
sciopero inviando una mail al seguente indirizzo:

fgic82500c@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Incoronata G. Di Tullio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93

Pratica istruita dalla Vicaria
Prof.ssa Lucia Orlando

