ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“GIOVANNI VERGA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI

(CT)

Circolare n. 98/2020.21

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia
Primaria e Secondaria di I grado
Al sito web

Oggetto:
Richiesta di verifica adesione alla giornata di sciopero indetto da S.I.S.A. per tutto il
personale docente e Dirigente, di ruolo e precario per l’intera giornata del 01/03/2021.

Si comunica che è pervenuta dal Gabinetto del Ministero dell’Istruzione in data 18/02/2021 la nota circa
la volontà del sindacato S.I.S.A.- Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente di indire uno sciopero per tutto
il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, ad esclusione dell’intero personale ATA, per
l’intera giornata del 01/03/2021.
Pertanto, ai sensi della L. 146/90 e per come previsto nell’Accordo tra le OO.SS. e l’ARAN del
02/12/2020 (Delibera n.20/203), si invita il suddetto personale scolastico a voler comunicare, la propria
eventuale adesione, non adesione o di non aver maturato alcuna decisione al riguardo, in forma scritta
entro il 23/02/2021, alla giornata di sciopero, al fine di dare comunicazione alle famiglie sulle modalità
di organizzazione del servizio essenziale di accesso alla scuola e per la programmazione dei contingenti
minimi garantiti.
Per consentire una veloce ed agevole risposta del Personale Scolastico si comunicherà, per le vie brevi
link di modulo google per fornire quanto richiesto. Coloro i quali non intendano avvalersi del suddetto
modulo dovranno comunque far pervenire, l’adesione, non adesione o informazione di non avere
maturato alcuna decisione in merito entro la data del 23/02/2021 in forma scritta. Le informazioni
fornite saranno irrevocabili secondo quanto previsto all’art. 4.3 del Nuovo accordo sulle norme di
garanzia sui servizi pubblici essenziali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Picone)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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