
 
 
 

Istituto Istruzione Superiore 

“Ten. Remo Righetti” 
 

CIRCOLARE N° 71 

 

 
 

 

 Melfi, 19/01/2021 
  

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sciopero generale  di tutte le categorie e settori lavorativi 

pubblici, privati e cooperativi  intera giornata del 29 gennaio 2021 

indetto da S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI 

COBAS per il sindacato di classe. 

 

 
Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dai  sindacati  indicati  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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 

A rendere entro il 22 gennaio 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, anche via 

mail, utilizzando il modello allegato alla presente. 
 
funzionamento plessi. 
 In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per il giorno suddetto non è garantito il regolare 
svolgimento del servizio (segreterie comprese).  
Eventuali attività pomeridiane sono subordinate alla presenza di un contingente minimo di collaboratori 
scolastici.  
Il personale ATA che non aderisce allo sciopero, qualora il proprio plesso sia chiuso, è tenuto a 
presentarsi in servizio presso la sede centrale di Melfi. 

Qualora ci fossero comunque alunni entrati dovrà essere assicurata almeno l’ordinaria 
sorveglianza da parte del personale presente. 
                       





       f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenza D’Elia 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo 
stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 
39/1993 e l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale) 

 

Cordialità  

 

 

 

 

Al dirigente scolastico  

dell’Istituto __________________ 

 

SEDE 

 
 

Oggetto: Sciopero generale  di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi  intera giornata 

del 29 gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato 

di classe. 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 

 
 

 

 
            
            
 


