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                                                                 Conversano, vedi segnatura                                        

CIRCOLARE n. 195 

A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E A.T.A. 

 

AL DSGA  

 

AL SITO WEB 

(bacheca sindacale) 

 

 

 

Oggetto: Sciopero generale nazionale per l’intera giornata dell’8 marzo 2021. 

 

 

                  Con la presente si comunica che l’ Organizzazione Sindacale “SI COBAS – Sindacato 

Intercategoriale Cobas”, ha proclamato, per l’intera giornata dell’8 marzo 2021, 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”. 

 

                  L’ art. 3, comma 4, dell’ “ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI 

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 

CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO” siglato il 2 Dicembre 2020 tra l’ ARAN e le 

OO.SS. rappresentative del Comparto, recita: 

 

      “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”. 

 

Pertanto invito tutto il Personale  dell’ Istituto a comunicare propria intenzione di aderire allo sciopero 

o di non aderire  o di non aver ancora maturato alcuna decisione al rigiardo. 
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Tale comunicazione va resa inviando una e-mail all’ indirizzo istituzionale della scuola 

(bamm25600e@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12:00 di  Giovedì 4 Marzo 2021.  

 

Al riguardo, la comunicazione prevede solo tre opzioni di risposta:  

 

1. Aderisco allo sciopero  

2. Non aderisco allo sciopero 

3. Non ho ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

Si raccomanda il rispetto dei tempi 

 

 

Si allega la comunicazione sindacale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Adolfo Marciano 
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