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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

CASSINO 

 Prot. 7980                               Cassino, 04/10/2021 

  

A tutto il personale della scuola 

LORO SEDI 

  

All’Albo dell’Istituto  

 

Al sito web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola sciopero per l’intera giornata del 11 ottobre 2021, 

per tutto il personale della scuola indetto dalle sigle sindacali: UNICOBAS SCUOLA E CUB SUR. 

Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dalle associazioni sindacali indicate  in oggetto; 
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 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”. 

Di seguito s riportano le motivazioni dello sciopero: 

“contro il protocollo di rientro  sottoscritto da CGIL CISL e UIL e SNALS; contro approvazione 

Legge 27 del 24/4/2020 e n. 41 del 6/6/2020; corresponsione indennità di rischio a tutto il personale 

della scuola; piano investimenti risanamento edilizia scolastica; modifiche bandi di concorso 

personale docente; adeguamento pensioni e stipendi ata ex Enti locali; adeguamento stato 

giuridico ed un mansionario per personale educativo” 

“contro lo sblocco dei licenziamenti;per il rilancio salari; salario medio garantito; rilancio 

investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente.” 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

a rendere entro il giorno 7 ottobre 2021, alle ore 10,00  la suddetta dichiarazione alla scrivente, 

per il tramite    dei referenti di plesso.      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Antonella Falso 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
 

 



 

Al dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 2 Cassino 

 

SEDE 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 11 

ottobre   2021- indetto dalle sigle sindacali: UNICOBAS SCUOLA E CUB SUR. per il personale Docente e 

Ata  . Dichiarazione 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. 

_ l _sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità di 

_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione 

è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

DICHIARA  

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

 

In fede 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 


