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Circ. 169

San Donato Mil.se, 03 marzo 2021

Al DSGA

Ai docenti

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: 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.

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.

Con nota ministeriale n° 9070 del 01 marzo 2021 si comunica che le organizzazioni Sindacali “CUB

– Confederazione Unitaria di Base, USB – Unione sindacale di base, SLAI Cobas per il sindacato di

classe, USB – Unione Sindacale di Base, con adesione di USB Pubblico Impiego, SI COBAS –

Sindacato Intercategoriale Cobas, USI Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, con adesione di

USI Educazione, SGB – Sindacato Generale di Base, hanno proclamato, per l’intera giornata dell’8

marzo 2021, lo sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, per

tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo

indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti compreso il primo turno

montante”.

Si rappresenta al riguardo che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con

delibere n. 203/21, n. 222/21, n. 233,/21, n. 254/21, n. 260/21, n. 272/21 ha indicato “la violazione

del mancato rispetto della rarefazione oggettiva” invitando le suddette sigle sindacali a

“riformulare la proclamazione di sciopero generale dell’8 marzo 2021, escludendo il Settore

scuola”

L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione Unitaria di Base, l’USB – Unione

sindacale di base, l' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di classe ,

con note del 26 febbraio 2021 e del 1 marzo 2021, hanno aderito all’invito della Commissione di

Garanzia escludendo dallo sciopero generale il Settore scuola.

https://drive.google.com/file/d/1kl9zPWYbpAtRTCJdRVWIn015l9KWH8Y8/view?usp=sharing


Al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS -

Sindacato intercategoriale Cobas. Ciò premesso, poiché l’ azione di sciopero sopraindicata

interessa il servizio pubblico essenziale.

In applicazione al C.C.N.L. "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali"

invito le  SS.LL.

1) a prendere atto della presente comunicazione. L'affissione all'albo dell'istituto della presente

circolare è comunque garanzia dell'avvenuta presa d'atto.

2) a comunicare volontariamente la loro adesione al suddetto scio pero.

Tutto il personale è tenuto alla presa visione della circolare compilando il modulo entro le ore

12.00 di venerdì 05 marzo 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdergLcUVrShyUOkHDjcV69XCIdC9cxV-UnvHTAddDrWi8kLg/viewform

