
 

 

 

Prot.n. 1390/II.10.2       Rodi Garganico, 2 marzo 2021 

 

     Alla cortese attenzione del personale scolastico 

            e p.c.         Alle studentesse e agli studenti 

                 Ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale 

                              Al Sito WEB e agli Atti 

 

Oggetto:  Prot.n.0005262-02.03.2021 - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale 

nazionale per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle 

sindacali.  

 

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata 

dal sindacato SI COBAS -Sindacato intercategoriale Cobas. 

Motivazione: Il sindacato ritiene che "A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e 

salariali delle lavoratrici e e dei lavoratori stanno ulteriormente peggiorando, e a pagare il prezzo della crisi sono 

soprattutto le donne ……."       

L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, all'art. 3 comma 4, recita testualmente: "In occasione di ogni 

sciopero, i dirigenti scolastici invitano 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 o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione 

di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 

6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma". 

Pertanto il personale tutto è invitato a comunicare  la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderirvi oppure 

non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo”. 

Il personale potrà comunicare la propria volontà compilando il modulo ricevuto sulla posta istituzionale. 

In allegato la Nota MI e quella dei Sindacati. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


