Ministero dell’Istruzione

CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”

Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390
Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508
Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19
Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19
Liceo coreutico sperimentale: via Vigevano 19
sito web www.convittolongone.gov.it – email mivc01000q@istruzione.it

Circ.n.130
Milano, 17/03/2021
A tutto il personale Docente, Educativo
ed ATA dell’Istituto
al DSGA
Albo Sede

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera
giornata del 26 marzo 2021. 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.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Gabinetto,
prot. n. 10903 del 12.3.2021, relativa all’oggetto ed a cui si rimanda al link (Azione di sciopero per
l'intera giornata del 26 marzo 2021).
Si invita tutto il Personale a compilare il seguente questionario, ai sensi dell’Accordo sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero del 02/12/2020, pubblicato sul sito nella sezione “Contrattazione d’Istituto”.
Ai sensi del medesimo accordo, si informa il Personale che la dichiarazione effettuata sul form, in
caso di adesione, fa fede ai fini della trattenuta sindacale ed è irrevocabile.
Si richiede cortesemente la compilazione entro e non oltre le ore 18:00 di venerdì 19/03/2021.
Il link per la compilazione del form è il seguente:
https://forms.gle/XxHnh6X7Qam59yu3A
Con successiva circolare sarà data informazione dello sciopero alle famiglie.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Lorenzo Alviggi
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93)

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q
Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033
Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C
Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152

