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Testo email

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/03/2021 alle ore 18:16:01 (+0100) il messaggio
"Chiarimento su adesione agli scioperi" è stato inviato da "perunaretediscuole@pec.it"
indirizzato a:
VIIS006006@istruzione.it VIIS014005@ISTRUZIONE.IT viic80700t@istruzione.it viic80800n@istruzione.it
viic80900d@istruzione.it viic81000n@istruzione.it viic81100d@istruzione.it viic812009@istruzione.it
viic813005@istruzione.it viic814001@istruzione.it viic81500r@istruzione.it viic81600l@istruzione.it
viic818008@istruzione.it viic819004@istruzione.it viic820008@istruzione.it viic821004@istruzione.it
viic82200x@istruzione.it viic82300q@istruzione.it viic82400g@istruzione.it viic82500b@istruzione.it
viic826007@istruzione.it viic827003@istruzione.it viic82800v@istruzione.it viic82900p@istruzione.it



viic83200e@istruzione.it viic83300a@istruzione.it viic834006@istruzione.it viic835002@istruzione.it
viic83600t@istruzione.it viic83700n@istruzione.it viic83800d@istruzione.it viic839009@istruzione.it
viic84000d@istruzione.it viic841009@istruzione.it viic842005@istruzione.it viic843001@istruzione.it
viic84400r@istruzione.it viic84600c@istruzione.it viic847008@istruzione.it viic848004@istruzione.it
viic84900x@istruzione.it viic850004@istruzione.it viic85100x@istruzione.it viic85200q@istruzione.it
viic85300g@istruzione.it viic85400b@istruzione.it viic855007@istruzione.it viic856003@istruzione.it
viic85700v@istruzione.it viic85800p@istruzione.it viic85900e@istruzione.it viic86000p@istruzione.it
viic86100e@istruzione.it viic86200a@istruzione.it viic863006@istruzione.it viic864002@istruzione.it
viic86600n@istruzione.it viic86700d@istruzione.it viic868009@istruzione.it viic869005@istruzione.it
viic870009@istruzione.it viic871005@istruzione.it viic872001@istruzione.it viic87300r@istruzione.it
viic876008@istruzione.it viic877004@istruzione.it viic87800x@istruzione.it viic87900q@istruzione.it
viic88000x@istruzione.it viic88100q@istruzione.it viic88200q@istruzione.it viic88300b@istruzione.it
viic884007@istruzione.it viic885003@istruzione.it viic88600v@istruzione.it viic88700P@istruzione.it
viic88800e@istruzione.it viic88900a@istruzione.it viic89000e@istruzione.it viis001003@istruzione.it
viis00200v@istruzione.it viis00300p@istruzione.it viis00400e@istruzione.it viis007002@istruzione.it
viis00900n@istruzione.it viis01100n@istruzione.it viis013009@istruzione.it viis01600r@istruzione.it
viis01700l@istruzione.it viis01800c@istruzione.it viis019008@istruzione.it viis021008@istruzione.it
vipc010004@istruzione.it vipc02000p@istruzione.it vipc04000x@istruzione.it vipc05000e@istruzione.it
vipm010008@istruzione.it vips010007@istruzione.it vips02000t@istruzione.it vips040003@istruzione.it
vips05000n@istruzione.it virh010001@istruzione.it viri03000n@istruzione.it viri05000v@istruzione.it
visd020008@istruzione.it vita01000l@istruzione.it vitd010003@istruzione.it vitd02000n@istruzione.it
vitd030008@istruzione.it vitd05000d@istruzione.it vitd09000x@istruzione.it vitf010009@istruzione.it
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vitf06000a@istruzione.it
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Chiarimento su adesione agli scioperi

Ai Dirigenti Scolastici 

A tutto il Personale della Scuola

Alle RSU e alle altre OO.SS.

OGGETTO: Nota di chiarimento

La scrivente O.S., di fronte alle legittime preoccupazioni e alle richieste di informazioni da parte dei lavoratori
e delle lavoratrici del comparto, ritiene necessario precisare che, ai sensi dell’Accordo Aran-Organizzazioni
sindacali del 2 dicembre 2020 sulle modalità e i criteri da adottare in caso di sciopero nel comparto scuola, i
Dirigenti Scolastici “invitano” (non obbligano!) “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, di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo” (art. 3, c.4).

È evidente, dunque, che l’Accordo stesso non prevede e non può prevedere alcun obbligo per i lavoratori e le



lavoratrici di rispondere all’invito compilando modelli in cui dichiarino preventivamente la propria intenzione.

Tuttavia, tale Accordo, lungi dal rappresentare un argine alle indebite pressioni dei Dirigenti Scolastici,
potrebbe al contrario suggerire una prassi che talvolta si è provato surrettiziamente ad introdurre e finalizzata
a depotenziare lo sciopero facilitando la riorganizzazione del servizio.

La scrivente O.S. chiarisce che qualsiasi pressione esercitata sul personale affinché rilasci la suddetta
informativa è da ritenersi illegittima, e invita tutte le lavoratrici e i lavoratori della Scuola a non rendere alcuna
dichiarazione in merito.

marzo 2021

per i Cobas Scuola del Veneto
Maurizio Peggion

-- 
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "PRECARISCUOLAVENETO" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a
precariscuolaveneto+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita
https://groups.google.com/d/msgid/precariscuolaveneto/1152741358.94779.1616408542125%40mail1.libero.it.

-- 
Cobas Scuola di Padova - Veneto
Viale Cavallotti, 2 -  tel. 049 – 692171 / fax 049 – 8824373
sito: www.cesp-pd.it

-- 
COBAS - Comitati di Base della Scuola - Veneto
Viale Cavallotti, 2, PD -  tel. 049692171 / fax 0498824373
sito: www.cesp-pd.it/cobascuolapd.html
mail: perunaretediscuole@katamail.com
pec : perunaretediscuole@pec.it
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