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Genova, 19 Gennaio 2021
•
•
•
•

OGGETTO:

Ai/alle docenti
Al personale ATA
Alla RSU e alla RLS
Alla DSGA

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Sciopero
generale del 29 gennaio 2021 di tutte le categorie e settori
lavorativi pubblici, privati e cooperativi.

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’indizione del seguente sciopero:
•

Associazioni: Associazioni Sindacali S.I. COBAS–Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS
per il sindacato di classe,

•

Giorno e modalità: sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici,
privati e cooperativi” per il giorno 29.01.2021

In attesa di un accordo con le OOSS sulle modalità di procedura collegate a questo tema e in base alle novità
contenute nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto a livello nazionale in data 12 gennaio 2020, e
in particolare al comma 4 dell’art.3:
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.
Il personale è invitato a comunicare entro e non oltre il 23 gennaio tramite la compilazione della scheda qui
sotto indicata la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie.
Il link per l’accesso al modulo Google è:

https://docs.google.com/forms/d/1Cx7YKATN-5VHBjqA41Y7UOGpSrw_c3ShuTttz-oCNl0/edit
In ogni caso sarà possibile rispondere inviando una mail a: personale@calvino.ge.it con le risposte previste
dall’art.3, comma 4 dell’Accordo del 12/01/2021.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente scolastico
Cristina Ighina
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

