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Al personale docente
Al personale ATA

AII'ALBO

Al Sito WEB

Oggetto: Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola -: Sciopero generale nazionale dei settori
pubblici, privati e cooperativi su tutto il territorio nazionale per l'intera giornata dell' 8 marzo 2A22.

Si comunica alle SS. LL. che Martedì 08 marzo 2022è stato proclamato lo Sciopero generale nazionale dei

settori pubblici, privati e cooperativi, con contratto a tempo indeterminato e determinato, precari e atipici,
su tutto il territorio nazionale per l'intera giornata dalle seguenti Associazioni Sindacali:

SLAI COBAS, USB p.t., CUB SUR, COBAS, USt CtT, USI LEL, USI, SGB, S.t. COBAS.

Per consentire allo scrivente di effettuare una stima sulla consistenza numerica delle adesioni, in virtù di

quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n" 1.46 del 12.06.90, modificata dalla Legge n' 83

dell'11.04.00), si prega il personale che intende aderire allo sciopero di far pervenire a questo ufficio la

comunicazione volontaria di adesione entro il giorno Lunedì 07 marzo 2022 alle ore 10.00.

Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di adesione

equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo scrivente.

Si sottolinea che qualora il dipendente non abbia espresso preventivamente nessuna opzione e risulti

assente, in mancanza di comunicazione della motivazione dell'assenza entro l'inizio dell'orario di servizio, la

sua assenza sarà considerata "adesione allo sciopero".

ll Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rachele Cristina lndrio

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Allegatl:

Comunicazione Sciopero.



A1 Dirigente Scolastico
dell'ITES "F. M. Genco"

SEDE

Oggetto: Sciopero generale nazionale dei settori pubblici, privati e cooperativi, con
contratto a tempo indeterminato e determinato, precari e atipici, su tutto il territorio
nazionale per f intera giomata de11'8 marzo 2022 indetto dalle seguenti Associazioni
Sindacali:

sLAt coBAs, usB p.t., cuB suR, coBAs, usl clT, ust LEL, ust, sGB, s.l. coBAs.

Dichiarazione 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.

I sottoscritt in servizio presso questo Istituto 1n

qualità di , in riferimento allo sciopero in oggetto,

consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della

trattenuta sulla busta paga,

DICHIARA

I la prop ria intenzione di aderire allo sciopero

(oppure)

,ì la propriaintenzione di non aderire allo sciopero

(oppure)

J di non aver ancora maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero

In fede data firma


