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Milano 20 aprile 2021 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA- AZIONI DI SCIOPERO PER 

L’INTERA GIORNATA DEL 6 MAGGIO 2021, INDETTE DA UNICOBAS Scuola & Università.  

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

PREMESSO CHE, 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 firmato il 2 

dicembre 2020: 

“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” 

Si invita tutto il personale a compilare il modulo di adesione (modulo 018) entro e non oltre le ore 9.00 del 27 

aprile 2021.  

Si invitano i docenti a comunicare alle famiglie quanto di seguito riportato:  

“Si comunica che il giorno 6 MAGGIO 2021 è indetto uno sciopero del COMPARTO ISTRUZIONE E 

RICERCA – SEZIONE SCUOLA, pertanto si invitano i Sigg. genitori ad assicurarsi della regolarità del 

servizio”.   

 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                    

 

     Dott.ssa Marina Porta 
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