
 
Circolare n. 210 

                                                                              Catania, 27 gennaio 2022 

  

   

Al Personale Docente e ATA 

Afferente alla Scuola Secondaria di II grado 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

 

Oggetto: Urgente – sciopero COBAS venerdì 28 gennaio – DOCENTI e ATA secondaria di secondo 

grado 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  

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 voler comunicare via mail al ctic86200l@istruzione.it entro le ore 8 di domani, 28 gennaio 2022,la 

propria intenzione di aderire/non aderire/ non aver ancora maturato intenzione di aderire o meno allo 

sciopero. 

  

Si allegano alla presente i file relativi allo sciopero di cui all’oggetto. 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

mailto:ctic86200l@istruzione.it


 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


