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                                                                                                                                                           Caserta,  26/04/2021 

 

A tutto il personale Docente e Dirigente,  
di ruolo e precario in servizio  

presso l’IC Vanvitelli di Caserta 
 

Al sito web 

 

OGGETTO: Proclamazione SCIOPERO Personale docente e ATA, a tempo determinato ed 
indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle Università in forza nelle sedi nazionali ed 

estere - CUB SUR - UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' - 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto contro il Protocollo 

di rientro, contro l’approvazione delle Leggi n. 27 del 24/04/2020 e n. 41 del 06/06/2020; 

Premesso che, ai sensi dell’art.3, comma 4 , dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 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 fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti 

scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A rendere entro il 29 APRILE 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente a mezzo mail 

(ceic892006@istruzione.it), utilizzando il modulo allegato alla presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosaria Prisco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93) 

                                                                                                                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI
C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002123/U del 26/04/2021 10:12Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it
mailto:ceic892006@istruzione.it


 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO VANVITELLI 
Piazza Ungaretti n.1 - P.co Aranci - 81100 CASERTA (CE) 

Tel. 0823-341347   Fax 0823-341071 

e-mail:  ceic892006@istruzione.it   -  Pec:  ceic892006@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 93081970613 Codice Meccanografico: CEIC892006 Codice Univoco: UFYGVZ 

 

Al Dirigente Scolastico  
 

dell’ IC Vanvitelli di Caserta 
 

SEDE 
 

OGGETTO: Proclamazione SCIOPERO Personale docente e ATA, a tempo determinato ed 
indeterminato, delle Scuole, della Ricerca e delle Università in forza nelle sedi nazionali ed 

estere - CUB SUR - UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA' - 

 

 

 Dichiarazione ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020. 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto___________________    in qualità 

di _________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,  

 

DICHIARA 

 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 

 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero 

 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

In fede 

 

____________________                                                                                                __________________ 
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data                                                                                                                                  firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


