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Prot.n.2444/A30                                                          Bagnolo in Piano, 26/02/2021
Circ. n.151
   

Al personale 
Docente

         ATA  
                     Albo - Atti

Oggetto: Sciopero generale, intera giornata, per tutto il personale Docente e ATA del 8
marzo 2021, indetto dall’Organizzazione Sindacale CUB – SGB – COBAS –USI –SLAI - USB
con le seguent  MOTIVAZTMNT: 

- Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’anno in cui la pandemia ha 
aumentato vertginosamente gli infortuni delle donne e mostrato la vulnerabilità di un sistema 
sanitario e sociosanitario, in cui il taglio dei cost   stato perpetrato negli ultmi anni. 
- Per la proroga della moratoria sui licenziament: oltre il 70% dei post di lavoro persi nell’ultmo anno
erano occupat da donne. 
- Per la salvaguardia dei dirit nel lavoro agile: privo di regolamentazione, il lavoro presso il domicilio 
ha rappresentato solo intensifcazione dei ritmi di lavoro, senza veri vantaggi sulla conciliazione dei 
tempi. 
- Per un Welfare Pubblico ed Universale che resttuisca dignità a tut e sopratuto alle donne, 
liberandole dal ricato della gestone della famiglia. 
- Per una pensione dignitosa a 60 anni di età o, in alternatva, 35 anni di contribut per tute e tut, 
senza decurtazioni che di fato discriminano i reddit bassi e le donne. 
- Per il dirito al lavoro, a salari e carriere senza discriminazioni, sopratuto per le donne, atraverso la 
riduzione dell’orario di lavoro, con aumento di salario e la stabilizzazione dei contrat. 
- Contro le politche di austeritty che impoveriscono i lavoratori e discriminano donne e immigrat. 
- Contro la forma di controllo classista e familista riproposto dalla strutura del reddito di citadinanza.
- Contro la precarietà lavoratva e sociale che colpisce sopratuto le donne. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 
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Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di rafreddamento e conciliazione in caso di sciopero frmato il
2 dicembre 2020: 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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 al riguardo. La dichiarazione di
adesione fa fede ai fni della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto
previsto  al  comma  6.  A  tal  fne  i  dirigenti  scolastici  riportano  nella  motivazione  della
comunicazione il testo integrale del presente comma”;

SI INVITANO LE SS.LL. 

A rendere entro il 02/03/2021 dichiarazione sul foglio frma allegato (ai sensi dell’art. 3,
comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure
di rafreddamento e conciliazione in caso di sciopero frmato il 2 dicembre 2020)
1) di adesione, 
2) di non adesione 
3) di non aver maturato ancora alcuna decisione.

Il Dirigente Scolastico
                Chiara de Ioanna

REIC818007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002444 - 26/02/2021 - A30 - Attività sindacali - U

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA


	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO “E. COMPARONI”

		2021-02-26T13:23:09+0100
	de Ioanna Chiara




