
_____________________________________________________________________   
Via Galileo Galilei,11 – 85025 Melfi (PZ)   WEB SITE: www.iisrighetti-melfi.edu.it   C.M. PZIS007006  -  C.F. 85000490764 -  Tel. 0972-24480/24479   

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE    

“Ten. Remo Righetti” 
Via G. Galilei 11 – 85025 MELFI (PZ) 

WEB SITE: www.iisrighetti-melfi.edu.it 
C.M. PZIS007006  -  C.F. 85000490764 -  Codice Univoco Ufficio: UFSL9Q 

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Melfi) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica  
C.M. PZRI00701T  
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ITIS – Istituto Tecnico Industriale  
– Elettronica e Elettrotecnica - art. Elettrotecnica  
– Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Biotecn. Sanitarie 
– Meccanica, Meccatronica ed Energia art. Energia 
C.M. PZTF00701P  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

IPSIA – Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (Pescopagano) 
- Manutenzione e Assistenza Tecnica 
- Odontotecnico  
C.M. PZRI00702V 

CIRC.- 135  

Al personale Docente  

LORO SEDI 

Oggetto: Comparto  Istruzione  e  Ricerca - Sezione  Scuola. Azioni  di  sciopero  previste  per  il  giorno  

6 maggio 2021 Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, 

Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza 

sia alle sedi nazionali che a quelle estere”;-USB  P.I.  Scuola:  “sciopero  intera  giornata  di  tutto  il  

personale  del  comparto  scuola  docente,  ata,educativo e dirigente a tempo determinato e 

indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”;-Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata 

per tutto il personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle 

sedi nazionali che in quelle estere” 

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”; 
la motivazione dello sciopero e la rappresentatività nazionale del sindacato promotore sono allegate alla 
presente circolare. 
 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
A rendere entro il  30/04/2021 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, utilizzando il seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCEoRO1jr5ZYYdcqtOtAjEUBvRebC0bkLE17iSaafLll1AeQ/viewf

orm?usp=pp_url  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenza D’Elia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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