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CIRCOLARE n. 43 

Prot. n. 8050/A.28.c                                                Francavilla di Sicilia, 02/10/2021 

 Al Personale Docente 

 Al personale ATA  

 Al DSGA 

 Sito Web  

 Alla Bacheca Sindacale 

 ATTI 

 

 

OGGETTO: Sciopero Nazionale per tutti i Settori privati e pubblici e tutti i Comparti indetto da 

ADL COBAS - COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS SANITA’ UNIVERSITA’ E RICERCA - COBAS 

SCUOLA SARDEGNA - CUB - SGB - SI-COBAS - SIAL-COBAS - SLAI COBAS PER IL SINDACATO 

DI CLASSE - USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT – 

Adesioni: OO.SS.: ORSA - SINDACATI ADERENTI CONFEDERAZIONE U.S.I. - UNIONE 

SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USB PI – e UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA’, per 

l’intera giornata dell’11 OTTOBRE 2021. 

 

 

Si comunica che i sindacati di cui all’oggetto hanno indetto azione di sciopero per l’intera 

giornata dell’11 ottobre 2021. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ In 

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, 

il personale a comunicare in forma scritta, 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”; 

 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it
http://www.icfrancavilla.it/index.php
http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw


Al fine di: acquisire le comunicazioni del personale, come espressamente richiesto 

dall’accordo citato in premessa, attivare la procedura relativa alla comunicazione dello 

sciopero alle famiglie ed agli alunni, si invita il personale in indirizzo a rendere entro il 

06/10/2021 la comunicazione di cui all’art. 3 comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, 

all’indirizzo email meic835003@istruzione.it 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

al seguente indirizzo web:  

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nelpubblico-impiego 

 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

   Si ricorda che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 

tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata 

dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

 

Si allega la nota relativa all’oggetto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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