“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALILEO GALILEI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
56020 MONTOPOLI V.A. (PI) VIA SAN SEBASTIANO n° 27
Tel. 0571449007 C. F. 82001310505
e-mail : piic82200c@istruzione.it e-mail certificata: piic82200c@pec.istruzione.it
web: www.comprensivogalileimontopoli.edu.it

Prot. n 2218

Data 18.02.2021
Al personale docente in servizio nell’Istituto
Sito web - RE
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero generale per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1° marzo 2021 per tutto
il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto da SISA- SINDACATO
INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE.

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 INVITANO LE SS.LL.
A rendere entro le ore 12.00 il 20 febbraio 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, attraverso la
compilazione del MODULO ELETTRONICO presente nel seguente link.
L’accesso al modulo è limitato agli utenti dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Montopoli in Val
D'Arno, pertanto si può accedere esclusivamente utilizzando l’account @istitutogalileogalilei.com

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

