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Circolare n. 99/2021
Lecce, 27 aprile 2021
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al sito web dell’Istituto
Sedi di LECCE e SQUINZANO

Oggetto: INTEGRAZIONE - Richiesta adesione sciopero per giovedì 6 maggio 2021.
Ad integrazione di quanto già comunicato con Circolare n. 93 del 23 aprile 2021, si fa
presente che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota AOOGABMI 17579 del
23/04/2021, che ad ogni buon fine si allega, ha comunicando che anche l’Associazione sindacale
“CUB SUR - Scuola Università e Ricerca” ha proclamato per l’intera giornata del 6 maggio 2021 lo
sciopero di tutto il personale della scuola.
Si ribadisce che, in ragione di quanto previsto dall’Accordo nazionale sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali firmato in data 2 dicembre 2020, dal protocollo d’intesa
firmato in data 01/02/2021 da questa Istituzione scolastica con le OO.SS. rappresentative, prot. n.
1018/II.10 e da quanto previsto dal Regolamento sulle norme di garanzia in caso di sciopero di
questa Istituzione scolastica, prot. 1019/II.10 del 01/02/2021, le SS.LL sono invitate “(…) 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.” (art. 3, c. 4 - Accordo 2.12.2020).
Il personale può comunicare la propria volontà compilando il modulo Google presente al
seguente link: https://forms.gle/rsLbsrNkxb6J7UzW7
Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario CILLO

Liceo “Virgilio – Redi”

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0017579.23-04-2021
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Ministero dell’istruzione
Ufficio di Gabinetto
Agli
E, p.c.

Oggetto:

Alla

Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Commissione di Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Integrazione azioni di sciopero previste per
il giorno 6 maggio 2021 e ss.
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento
agli artt. 3 e 10.

Ad integrazione della nota 16977 del 21 aprile 2021 di questo Ufficio si comunica che anche
l’Associazione sindacale" CUB SUR - Scuola Università e Ricerca ha proclamato per l’intera giornata del
6 maggio 2021 lo sciopero “di tutto il personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e
determinato, nonché il personale con contratto atipico”.
Ferme restando tutte le indicazioni operative della succitata nota, si allega la scheda sintetica con le
ulteriori informazioni specifiche e si informa che il testo della proclamazione, da cui desumere dettagliatamente
le “motivazioni dello sciopero”, è disponibile sul sito del Dipartimento per la Funzione Pubblica all'indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
57-23042021-1414413.pdf

IL DIRIGENTE
Sabrina Capasso
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