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C.I. n. 131 del 03/03/2021                                                                                                                                                             

                                                                                                      Al personale docente 

                                                                                                     Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                     e p.c. Al D.S.G.A. – SEDE 

 

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 proclamato 

dall’Organizzazione Sindacale SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas. 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas.ha proclamato per 

l’8 marzo 2021 un’intera giornata di sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. 

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 e 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. 

 

Al fine di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali durante l’astensione per sciopero, il 

personale Dirigente, Docente e ATA tutto ha facoltà di comunicarne l’adesione. 

  

Si invitano i Docenti a far prendere nota agli alunni che le lezioni potrebbero subire delle variazioni a causa 

dello sciopero ed a verificare la presa visione dell’avviso.  

 

I Sigg. Genitori sono invitati ad accompagnare a scuola i propri figli e ad accertarsi della regolarità 

dell’attività didattica. 

In ottemperanza all’obbligo di informazione all’utenza, sancito nell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, si allega apposita scheda riassuntiva dei dati riguardanti le 

motivazioni dello sciopero, la rappresentatività del sindacato promotore, i dati di adesione ai precedenti 

scioperi nazionali e a livello di scuola. 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93                                                                                      


