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Al personale docente ed ATA 

 
 

Oggetto: Invito a comunicare la volontà di aderire o meno allo sciopero ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo Aran. Sciopero per l’ntera giornata del 06/05/2022 indetto  da Cobas – Comitati di base 

della scuola, Unicobas Scuola e Università,Cub Sur (Scuola Università Ricerca), Saese, Usb, Anief, 

 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

VISTO l’Accordo sindacati – Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” firmato il 2/12/2020; 

 

VISTO il Protocollo dei servizi minimi, sottoscritto con le OO.SS. in data 17/02/2021; 

 

VISTA la proclamazione dello sciopero per l’intera giornata del 07/02/2022 da parte  della Confederazione 

CSLE 

 

TENUTO CONTO dell’Art. 3 comma 4 dell’Accordo che così recita: “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”. 

 

INVITA 
 

ai sensi dell’art. 3 comma 4 sopra citato, tutto il personale docente ed ATA a comunicare la propria volontà 

di aderire o meno allo sciopero in oggetto indicato utilizzando il modulo Google raggiungibile al seguente 

link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0WeCMmjjwEOImY8LEu2k9MwJ_Mucrf-

JkRw5M_QPRUA_Kig/viewform?usp=pp_url  

Il Dirigente Scolastico 

Romeo Di Leo 

(firmato digitalmente) 
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