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Esine, 05/10/2021

Ai docenti
_ Scuola Infanzia
_ Scuola Primaria
_ Scuola Secondaria I°
Grado
Personale ATA

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato per
l’11 ottobre 2021. Proclamazioni e adesioni.
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.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-64000-P-28-092021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che le Associazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione
COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB
UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata
nel 1912, nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo
sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera
giornata dell’11 ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB
SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL.

Per il personale Docente la presa visione della comunicazione in oggetto e la dichiarazione di eventuale
adesione volontaria avverrà da registro elettronico.

Per il personale ATA la presa visione della comunicazione in oggetto e la dichiarazione di eventuale
adesione volontaria avverrà tramite foglio firme allegato.

Il personale che intende partecipare al suddetto sciopero è tenuto a darne comunicazione al
RESPONSABILE DI PLESSO, entro il giorno 08/10/2021, il quale a sua volta provvederà a darne
comunicazione alla segreteria.

Si ricorda, inoltre, che i docenti possono avvisare le famiglie di quanto sopra tramite l’apposita
modulistica reperibile nel diario d’Istituto e verificare la presa visione da parte dei genitori.
Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Rinchetti
Firma autografa sostituita a stampa
ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993, art. 3 comma 2

