ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI

Scuola dell’Infanzia “Santa Maria” – Scuole Primarie “Via Agnesi” e “Via Diaz” – Scuola Secondaria di 1°grado “Pirotta”

Cod. Ministero dell’Istruzione MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – https://www.ic-agnesidesio.edu.it/
e.mail mbic879001@istruzione.it – mbic879001@pec.istruzione.it
Via Stadio, 13 - 20832 D E S I O (MB) - Tel 0362/392314 Fax 0362/629863

Circ. int. n. 284

Desio, 20 maggio 2022
A tutto il personale
in servizio nell’IC
“Via Agnesi”
LORO SEDI

Oggetto: Proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola, per
l’intera giornata di lunedì 30 maggio 2022 di tutto il personale docente, Ata ed educativo del
Comparto Istruzione e Ricerca.
Le proclamazioni e le adesioni sono consultabili dall’allegato.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt.
3 e 10.
Premesso che, 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: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, 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”;
SI INVITANO LE
SS.LL.
a rendere entro martedì 24/05/2022 la dichiarazione allo scrivente, utilizzando il seguente link.
Si ricorda che: - le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate
all’indirizzo: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
La mancata restituzione del modulo verrà considerata come dichiarazione di non aver ancora
maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Signorini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

