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Circ. 192

Pachino 22/01/2021
Ai docenti
Agli alunni
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: integrazione della circ. n° 181
In relazione allo sciopero proclamato per giorno 29 p.v. dai Sindacati S.I. COBAS e SLAI COBAS, in
base al recente Accordo Aran del 2 dicembre 2020 (art.3 comma 4), i dipendenti sono invitati a
dichiarare la propria intenzione di aderire o non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione
al riguardo, entro il giorno 25 p.v., inviando la suddetta dichiarazione all’email del nostro Istituto,
utilizzando il modello allegato.
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

Al dirigente scolastico
dell’Istituto
“M. Bartolo” di Pachino
SEDE

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori
lavorativi pubblici, privati e cooperativi intera giornata del 29
gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS - Sindacato Intercategoriale
Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe. 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 frmato il 2
dicembre 2020.

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto
______________________ in qualità di _________________________, in
riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione
ne caso di adesione o di non adesione 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
Data

Firma
__________

