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Circolare n.4

Melendugno, 21/09/2021
Al personale in servizio nell’Istituto
LORO SEDI

Oggetto Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola.
Azione di sciopero prevista per il 27 settembre 2021.
Si comunica che il sindacato la Confederazione CSLE ha proclamato “uno sciopero di tutto il
personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 27
settembre2021”.
-Alla base della manifestazione c’è l’applicazione di obbligo del Green Pass per il personale Scuola.
La Confederazione Sindacale Lavoratori Europei sostiene che tale decisione non rispetta la Costituzione
e offusca la Democrazia.
In considerazione di ciò il sindacato promotore dello sciopero chiede quanto segue:
•
•
•
•
•

Abrogazione o cambio riguardo all’obbligo di presentazione del Green Pass
Controlli del personale scuola con tamponi periodici gratuiti
Suddivisione delle classi pollaio
Assunzione di maggior personale docente e ATA
Modifiche al sistema dei trasporti pubblici

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il
personale a comunicare obbligatoriamente 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 23 settembre 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, mediante la
compilazione del modulo google già trasmesso per email e che troverete al seguente link:
https://forms.gle/bmo8HTtbHnBhiKXY9
Avv. Anna Rita Carati
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Rita CARATI

