
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo di Lariano 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Via Urbano IV n. 3 – 00076 Lariano (Rm) 

XXXIX  Distretto Scolastico -  Ambito Territoriale 15 

C.F. 95002200582 - Codice Meccanografico  RMIC8BR004 

Indirizzo P.E.O rmic8br004@istruzione.it  Indirizzo Pec RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Presidenza  06/96490296– DSGA tel. 06/9655480 – Ufficio Didattica 06/96490056 

Ufficio Personale tel. 06/96498742 

Sito Internet: http://www.comprensivolariano.edu.it  
 

 
 

 
 
Circolare n. 171 

 

Al Personale docente, 

 educativo e ATA della SCUOLA PRIMARIA in servizio nell’Istituto 

 SEDE 

 Oggetto: Sciopero nazionale del 6 maggio 2021 del personale docente, educativo e ATA della 

Scuola Primaria proclamato dall’Associazione Sindacale COBAS – COMITATI DI BASE 

DELLA SCUOLA – articolato in funzione delle attività connesse alle prove INVALSI 

comprese le attività di correzione dei test nella scuola primaria, per l’intera giornata. 

 

 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 rendere entro il 27 aprile 2021, alle ore 12.00, la suddetta dichiarazione 

alla scrivente, utilizzando il modulo che verrà inviato al personale interessato. 

 
 
 
 
 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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