
 

 

 0972 44231    www.icpalazzo.edu.it    pzic857003@istruzione.it    pzic857003@pec.istruzione.it 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

   Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
         Scuola dell’Infanzia - Primaria 
            Secondaria di 1° grado 

 

 
 
 
 

CIRCOLARE N.121 
 

Al personale 
in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 
2021 per tutto il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado. 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. 
 
 
 
Vista la proclamazione dello sciopero 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; 
 
si invitano le SS.LL. a rendere entro il 24 marzo 2021 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via 
mail, utilizzando il modello allegato alla presente. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot. Inf. n.1961-A/26 del 20.03.2021 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto Comprensivo 
“S.G.Bosco” di 
PALAZZO S.G. 

 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 
2021 per tutto il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado. 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. 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. 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________in servizio presso questo 

Istituto, plesso di  scuola  infanzia  primaria  secondaria  

di ________________________________ in qualità di ____________________________, in riferimento allo 

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga,  

DICHIARA 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero  

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

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

 
In fede. 
 
 
Data _____________________________ 
 

Firma _______________________________________ 
 
 
 

 


