
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA                                            
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Via Orto Sacramento n. 5  87010   SAN SOSTI (CS) 

e-mail csic814004@istruzione.it e-mail certificata csic814004@pec.istruzione.it 
sito:www.comprensivosansosti.edu.it Matricola INPS 2504958599 – CU UFOI65 

Tel.0981691008 C.F.92011860787 C.M.CSIC814004 

-----oOo----- 
 

Pagina 1 di 1 

 

San Sosti, 03.03.2021 

Prot. n. 588 – A/26 

     

Al Personale Docente ed ATA dell’Istituto 

Sede 

Al sito WEB dell’Istituto 

 

 

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. 

 

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 lo “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”. 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, 

di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni ed alle 

norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa e dal sopravvenuto “Accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero”, sottoscritto il 2 dicembre 2020. 

L’art. 3, comma 4 dell’accordo ARAN del 2 dicembre 2020 prevede che “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”. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a rendere, entro il 7 marzo 2021, la dichiarazione in merito, 

anche via e-mail, utilizzando il modello allegato alla presente. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 3,D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 

 


