ISTITUTO COMPRENSIVO S@MNIUM
C.F. 80006670626 C.M. BNIC804009
SEGR - Segreteria

Prot. 0002343/U del 06/11/2021 21:27II.10 - Rapport

I.C.”S@MNIUM" - Pontelandolfo/Fragneto Monforte____________________________________________Un progetto tante risposte

ISTITUTO COMPRENSIVO “S@MNIUM”
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria 1° Grado
C. F. 80006670626 - C. M. BNIC804009
Viale Europa,13 - Tel 0824.851880
e-mail: bnic804009@istruzione.it ; bnic804009@pec.istruzione.it web www.icsamnium.edu.it
82027 PONTELANDOLFO (BN)

➢
AL PERSONALE
DOCENTE E ATA dell’I.C. S@mnium
➢ Al sito WEB
➢ Atti
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero Nazionale indetto per il 12
novembre 2021 dal SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dall’ O.S. SAESE, di cui si allega nota, per l’intera
giornata di giovedì 12 novembre 2021 del personale Docente, ATA, a tempo indeterminato, atipico e
precario;
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del
Comparto Istruzione e Ricerca del 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 il testo integrale del presente comma”;
si
invitano
le
SS.LL.
a
comunicare
attraverso
il
seguente
link,
https://forms.gle/NoXLEXY7at6Eiojw6 entro e non oltre le ore 24,00 del 08/11/2021, la propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire oppure di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo.
Si chiede ai docenti di utilizzare l’account google istituzionale: nome.cognome@icsamnium.edu.it;
coloro che non hanno l’account istituzionale possono utilizzare l’account Google personale.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisanna Pezzuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

