
    

                              

A tutto   il   Personale Dirigente, Docente e ATA del 

Liceo classico e coreutico Gioacchino da Fiore  e della sede 

associata IIS di Torano Castello 

Tramite bacheca scuola e pubblicazione sul sito 

della scuola 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

       Alle RR.SS.UU.  

Tramite e-mail 

 
Oggetto: comunicazione sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola SI COBAS del  8 marzo 2021 per tutto il 

personale Dirigente, Docente e ATA .  

  

                 

L’organizzazione sindacale - SI COBAS  ha proclamato lo sciopero per il comparto scuola per l’intera giornata di 

lunedì 8 marzo 2021 per tutto il personale Dirigente, Docente e ATA di ruolo e precario,  giusta nota  M.I. prot. 9070 del 

01/03/2021. 

L’azione di sciopero in riferimento interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” (art. 1 legge 12 giugno 1990 n. 146 e 

successive modifiche ed integrazioni) ed dalle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 146/1990 ed è 

sottoposto alle conseguenti limitazioni affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili. 

Giova precisare che il diritto di sciopero è disciplinato nel Contratto Integrativo d’Istituto vigente. Le modalità di esercizio di 

tale diritto sono state disciplinate e innovate dal sopravvenuto: 

 Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione  

sottoscritto il 2 dicembre 2020 ; 

 specifico protocollo d’intesa;  

 Regolamento in fase di approvazione 

   

L’accordo ARAN del 02/12/2020, in merito, così dispone : 

“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.” 

Ciò posto,  

SI INVITANO 

 

le SS.LL. in indirizzo a comunicare  la propria intenzione di adesione allo sciopero attraverso la bacheca del registro 

elettronico, apponendo il segno di spunta accanto alla comunicazione dello sciopero; mentre la necessaria dichiarazione di 

intenzione di non adesione o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione, va comunicata attraverso 

SCUOLANEXT > RICHIESTE GENERICHE, entro il 07 marzo 2021 utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

Attesa l’ importanza e la delicatezza degli adempimenti di diritto sindacale in riferimento, si confida in un corretto 

adempimento. 

 

 

 
 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

Distretto n. 15 

 

LICEO CLASSICO STATALE e LICEO MUSICALE COREUTICO STATALE -  

sezione coreutica   “GIOACCHINO DA FIORE”  

IIS sede associate di Torano Castello 

Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   -  CS -   

Centralino: 0984.402380 -  Area Alunni:  0984.402249 

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782  

   Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ 

  e-mail: cspc190001@istruzione.it  -  PEC: cspc190001@pec.istruzione.it  web site : 

www.liceoclassicorendecs.edu.it 
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