
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA  1 

Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275 

Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it 
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it 

        
CIRCOLARE N. 211     Chioggia, 16 marzo 2021 

         
        Ai docenti 
        Al personale ATA 
        Al DSGA 
 
         
OGGETTO: SCIOPERO del giorno 26 MARZO 2021  
 
Si invitano le SS. LL. a voler manifestare le proprie intenzioni in merito allo sciopero indetto dai 
COBAS -Comitati di Base scuola per il giorno 26 Marzo 2021 . 
 
Non sarà più necessario inviare alla Segreteria il modulo di adesione o non adesione, ma basterà 
indicare la volontà di ADERIRE, NON ADERIRE o NON PRONUNCIARSI al link seguente, entro la data 
giovedì 19 marzo 2021: 
 

https://forms.gle/yVaNrEtMg96uHRu86 
 

Chi dovesse incontrare delle difficoltà per accedere al link sopra indicato, può inviare il modulo 
cartaceo al seguente indirizzo email: veic85100l@istruzione.it , con oggetto: sciopero.  
 
Sulla base delle indicazioni fornite dalle SS. LL. questo Ufficio comunicherà l’organizzazione delle 
attività previste nella giornata dello sciopero. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Antonella ZENNARO 
            Firma autografa omessa ai sensi 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
Al Dirigente Scolastico  

                              dell’Istituto Chioggia 1 
 
                                                                                          SEDE 
 
 
 
Oggetto: Sciopero generale di tutto il personale Docente e ATA di ogni ordine e 
grado, in Italia e all’estero, per l’intera giornata del 26 Marzo 2021 indetto 
dall’O.S. Comitati di Base della Scuola. 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. 
 
_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 
______________________ 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  
 

o       la propria intenzione di aderire allo sciopero 
         (oppure) 

o       la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
                        (oppure) 

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

 
 
In fede 
 
 
      ______________________________________ 
 
 
data                                                                                       firma 
 
 
 
 
 


