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Circolare n. 86               Ciampino, 02/03/2021 

 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero 

generale nazionale per l’intera gironatadell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, 

privati e cooperativi. Varie sigle sindacali. 

 

Vista   la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati 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 il personale a comunicare in forma scritta 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 mercoledì 3 marzo 2021 la suddetta 

dichiarazione allo scrivente, via e-mail, all’indirizzo rmee220001@istruzione.it,  

utilizzando il modello allegato alla presente 

 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere  

Cordiali saluti 

      

 

 

                                                                                   

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 (Dott.ssa Sorrentino Teresa) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Ciampino 

SEDE 

 

 

Oggetto: Dichiarazione 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. 

 

_ l _ sottoscritt_ ___________________________________________in servizio presso l’Istituto 

_________________________________ in qualità di ____________________________________, 

in riferimento allo Sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero 

generale nazionale per l’intera gironatadell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, 

privati e cooperativi. Varie sigle sindacali, consapevole che la presente dichiarazione 

è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 

▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

     (oppure) 

▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 

sciopero 

 

 

In fede 

  

 

Data                                                                             Firma 

 

 

 

 

. 

    

 

    


