TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001926 - 04/03/2021 - A26 - Attività sindacale - U

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA
05015 Fabro (TR) Piazzale F. Parri, 3 Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it
Sito web: www.istfabro.edu.it

All’att.ne di .elliccia Fausto
Mail: fausto.pelliccia.pg@istruzione.it

Oggetto: Comunicazione relativa allo sciopero di lunedì 8 Marzo 2021.

CONSIDERATO che la Nota AOOGABMI 9070(U).0002913.03-03-2021 avente per oggetto
“Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera
giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle sindacali.
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufciale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento
agli artt. 3 e 10.” è pervenuta a Qs. Istituzione Scolastica alle ore 12.31 del 03 marzo 2021 ed è
stata assunta agli atti con prot.n. 1899/A26;
CONSIDERATO che l’articolo 3 del comma 4 dell’accordo Aran entrato in vigore il 12
gennaio 2021 aferma che: “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”;
PRESO ATTO, in base a quanto sopra indicato, che non sussistono le tempistiche
tecniche che consentono di ricevere entro il quarto giorno dalle comunicazione della
proclamazione dello sciopero, l’intenzione del personale di aderire allo stesso e di predisporre
conseguentemente l’organizzazione del servizio;
VISTO lo stato di emergenza epidemiologica da CoViD-19 che ritarda ulteriormente il
regolare svolgimento delle comunicazioni;
SI COMUNICA
con la presente, che il Ns. Istituto non darà seguito alla proclamazione dello sciopero.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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