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Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA
Sito Web di Istituto
RE Axios
Oggetto: Sciopero nazionale nella sezione Scuola per l’intera giornata del 06 maggio 2021 Integrazione
Si comunica che anche l’ OO. SS. CUB SUR – Scuola Università e Ricerca ha proclamato
per l’intera giornata del 06 maggio 2021 lo sciopero “di tutto il personale docente, ATA, educatore
e dirigente, a tempo indeterminato e determinato, nonché il personale con contratto atipico”
Le motivazioni del suddetto sciopero sono le seguenti:
il sindacato reclama: “la riapertura in sicurezza delle scuole, la stabilizzazione del
personale precario, l’abolizione della distinzione fra organico di fatto e di diritto, l’abrogazione
del vincolo quinquennale per i docenti neo assunti, l’aumento degli stipendi adeguandoli alle
media europea, maggiori finanziamenti per edilizia scolastica, la cancellazione dei test INVALSI,
l’adeguamento alla media OCSE dai finanziamenti per il comparto istruzione, il rifiuto di ogni
ipotesi di autonomia differenziata”.
Ai sensi dell’art. 3, c. 24 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il dirigente scolastico invita
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 a riguardo.
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,
fermo restando quanto previsto al c. 6 dell’Accordo citato.
Per rendere la propria dichiarazione di adesione, non adesione o di indecisione il personale
utilizzerà l’apposito modulo Google disponibile fino al giorno 30 aprile 2021 ore 10.00 sul
corso Classroom: ITES “V. Giordano” (utilizzato per il Collegio Docenti).
Bitonto, li 28/04/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

