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Circolare n° 310                                          Sciacca, 21/04/2021  
 

 
Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 
Al Personale A.T.A.  

Al Personale del Convitto  
All’Ufficio Personale 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi  

Al Sito web della scuola  
All’Albo R.S.U. e Sindacale  

Agli Atti della Scuola 
                                                                                                                                                               

e p.c. Agli Studenti e, per loro tramite, ai Genitori 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 
  

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola Sciopero per l’intera giornata del 6 
maggio 2021 per il Personale Scolastico dal sindacato COBAS SCUOLA SARDEGNA USB. 
 
 
Vista la nota del M.I.U.R., prot. dfp 24153 del 13/04/2021, di proclamazione dello sciopero 
indetto dal sindacato indicato in oggetto; 
  

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”; 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 

a rendere entro il 28 Aprile 2021 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, 
utilizzando il modello allegato alla presente. 
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Copia della comunicazione, unitamente alla presente circolare, è affissa all’Albo Sindacale 
e R.S.U. della Scuola e trasmessa, per le procedure di competenza, al D.S.G.A. e all’Ufficio 
Personale. 
 
Si allega: 

- Locandina sciopero manifestazione 

- Conferma sciopero del 6 Maggio 2021 

- Dichiarazione adesione/non adesione sciopero 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse) 
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