
 

                                                Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

 
Pr ot. vedi segnat ura/II. 10                                                                                                           Como, 04/11/2022 

 

Circolare n. 58 

 

                                                                                                                         A TUTTO I L PERSONALE 

                                                                                                                                DOCENTE E  ATA                                                                                                                       

                       Al sito     

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale UNICOBAS in orario di servizio del 23 novembre 2022 dalle 14,30 

alle ore 19,30 

VISTA la pr ocla mazi one dell’asse mblea si ndacale Regi onale 

 PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accor do Aran sulle nome di garanzi a dei servi zi pubbli ci 

essenzi ali e sulle procedure di raffr edda ment o e conci li azi one i n caso di sci oper o fir mat o i l 2 di ce mbr e 2020: 

“I n occasi one di ogni sci oper o, i diri genti scolasti ci i nvitano i n for ma scritta, anche vi a e-mai l, i l personale a 

co muni care i n for ma scritta, anche vi a e-mai l, entro i l quart o gi orno dalla comuni cazi one della procla mazi one 

dello sci oper o, la pr opri a i ntenzi one di aderi re allo scioper o o di non aderi rvi o di  non aver ancora mat urat o 

alcuna deci si one al ri guar do. La di chi arazi one di adesione fa fede ai fi ni della trattenuta sulla busta paga ed 

è i rrevocabi le, fer mo restando quant o previ sto al comma 6. A tal fi ne i diri genti scolasti ci ri portano nella 

moti vazi one della comuni cazi one i l testo i ntegrale del presente comma”;lla  

                                                                SI INVITANO LE SS.LL.  

a compi lare entro e non oltre i l 15/11/2022 ore 12,00 la di chi arazi one alla scri vente, uti li zzando i l modello 

raggi ungi bi le al li nk sotto riportat o  a cui si può accedere soltant o tra mi te le credenzi ali di istitut o 

(no me. cogno mecco mor ebbi o. edu.it)  

                                                          https://for ms. gle/KJt oJbE76hcr 9v7t 7                                                                       

                                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                               Prof.ssa Daniela De Fazio 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                            

         sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2                    

 

I.C. COMO REBBIO
C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D
A27BE35 - UFFICIO CONTABILITA'

Prot. 0007391/U del 04/11/2022 10:04

https://forms.gle/KJtoJbE76hcr9v7t7

