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             Prot.2141                                                                                                                                       Catanzaro, 29-9-2021  

 

-Al personale docente e ATA; 

-Agli utenti del CPIA; 

Albo; 

 

Oggetto: Avviso proclamazione  sciopero  comparto scuola per l’intera giornata indetto da UNICOBAC Scuola, per giorno 11-10-2021  

                 
Si comunica che  è stato proclamato lo sciopero indicato in oggetto. 

In attuazione delle norme vigenti in materia e del Regolamento  definito ai sensi dell’art. 3,commi e  3 dell’Accordo sulla 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 
sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato dalla Commissione di Garanzia con delibera del 17 dicembre 2020), documento che di seguito sarà 

denominato Accordo: 

 
1.  Si invitano i lavoratori a comunicare in forma scritta (anche al fine dei conseguenti  adempimenti amministrativi da parte della scuola), entro il 

quarto giorno successivo alla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero indetto o di non 

aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo; 
1.1 Al fine dello snellimento delle procedure, la mancata comunicazione del lavoratore entro il tempo stabilito, si intenderà come non adesione allo 

sciopero; 

 
2.   Altresì, si comunica all’utenza della scuola, nella sua generalità, che: 

2.1 Si acclude al presente Avviso (costituendone parte integrante) la nota di proclamazione dello sciopero, dalla quale si evincono le informazioni 

dovute ai sensi dell’art.5,comma 5, punto a del summenzionato Accordo; 
2.2 Percentuali delle RSU d’Istituto elette e dati relativi alla partecipazione agli scioperi nei periodi di riferimento, sono disponibili presso la Scuola, a 

domanda degli interessati; 

2.3 In  concomitanza dello sciopero, se fruito dai lavoratori interessati, sarà prevedibilmente  garantito il servizio di Accoglienza,  che assume valenza 
di prestazione indispensabile per garantire la continuità del servizio sono  individuate, anche per le vie brevi, sempre da parete del Dirigente 

Scolastico, in base ai criteri definiti nel Protocollo d’Intesa, attraverso  le seguenti figure professionali operanti nelle singole sedi di servizio:  

a. Un Collaboratore Scolastico per la Sede Amministrativa e per le singole Sedi Associate tipo ordinario (non carcerario); 
b. Due docenti di Scuola Primaria, per tutte le Sedi Associate; 

c. Due docenti di Scuola Secondaria di  Grado, per tutte le Sedi Associate; 

2.4 Riguardo i nominativi delle summenzionate figure professionali, si rimanda alle determinazioni definite, nello specifico, sede per sede; 
2.5 In coincidenza dello sciopero, il Dirigente Scolastico e/o per Delega il suo I Collaboratore (delega definita per le vie brevi), si renderanno 

disponibili per fronteggiare eventuali emergenze, anche organizzative, che dovessero sopraggiungere; 

 

3.  Si allega il Modello di comunicazione di adesione o meno allo sciopero (Allegato A) ad uso dei singoli lavoratori interessati./// 

 
Si invitano i soggetti in indirizzo a prendere visione del presente Avviso che assume, all’atto della sua pubblicazione, valore di notifica.  

Tanto, per il seguito di competenza.                                          

Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott. Giancarlo Caroleo 

                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 

==================================================================================== 

Allegato A 

-Al Dirigente Scolastico CPIA Catanzaro 

                                                             

                                              per il tramite dell’ Assistente Amministrativo Sede Associata di __________________ 

 

Oggetto:  Sciopero del ______________________________ 

 

___ sottoscritt___ ____________________________________, quale _________________________in servizio c/o la  

 

□ Sede Amministrativa     □ Sede Associata di _______________________________________________, comunica di:   

□ aderire;   □ non aderire;   □  non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

_____________________, _______________                                                   Il Lavoratore______________________ 

                                                                                                                                                       (Firma leggibile) 

http://www.cpiacatanzaro.edu.it/

