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Circolare n. 173 /2020/2021

A tutto il personale
IC Castel Gandolfo

Castel Gandolfo, lì 29/04/2021

”
OGGETTO: Integrazioni azioni di sciopero previste per il 6 maggio 2021
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”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Brancati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3,comma2 del D.Lgs 39/93)
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Via Frangipane 41 00184 Roma –  0677392583
PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO segrusp.rm@istruzione.it

sito: http://www.atpromaistruzione.it
Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche
di ogni ordine e grado di
Roma e Provincia
OGGETTO: 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.

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di sciopero” del sito
web del MI raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero , l’Ufficio
Gabinetto del MI con nota prot AOOUFFGAB n. 17579 del 23/04/2021 ha reso noto quanto segue:
“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/157
-23042021-1414413.pdf”
Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

