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Circolare n. 94 
 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Agli Studenti  

Ai Genitori (tramite gli studenti) 

Sede 

Sito web 

 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola - Sciopero generale del 

  29 gennaio 2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati 

  e cooperativi. 

 

 Si comunica che le Associazioni sindacali S.I. Cobas e SLI Cobas hanno proclamato 

uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 29 gennaio 2021 di tutte le categorie 

e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi (vedi sito web scuola sez. bacheca sindacale). 

 In ottemperanza dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, pubblicato nella G.U., 

serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, già in vigore, secondo l’art. 3 comma 4 “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 invita il personale in indirizzo a rispettare gli adempimenti sopra citati. 

 Si comunica alle famiglie ed agli studenti che potrebbero non essere garantite la 

regolarità delle lezioni e la vigilanza sugli allievi. 
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 La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’ Istituzione Scolastica, 

vale come notifica ai sensi : dell’art. 8 c.3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs 235/10, 

dell’art.32 L. 69/09 e della L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro 

diffusione sui siti internet istituzionali. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Rosaria Cancelliere 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


