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Prot. n    1943 VII.9                                                                                                   Data 03/03/2021 

 

 

Al Personale Docente /Sede 

Al Sito Web Scuola Albo Sindacale 

Alla R.S.U 

Al M.I. – Uff. di diretta collaborazione del Ministero 

Unità Relazioni Sindacali 

gabmin.relazionisindacali@istruzione.it  

 

Oggetto: 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.- “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, 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” giusta nota M.I. prot. 9070 del 01/03/2021 

 

L’accordo ARAN del 02/12/2020, in merito , così dispone: 

“ In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta,  via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, a 

via e-mail, entro il quarto giorno della 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 adesionefa 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 alla motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma.” 
 

Le misure  predette devono per essere correttamente adottate lo sciopero proclamato per il 8 marzo 2021. 

Ciò posto, 

INVITO 

Le SS.LL. in indirizzo a trasmettere, via e-mail (csis081003@istruzione.it), entro il 7 marzo 

(comunicazione sciopero del 03/03/21 prot.1932 ) la necessità dichiarazione utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

Sarà cura del sottoscritto Dirigente Scolastico provvedere agli adempimenti previsti dal nuovo Accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n.8 del 1\2 gennaio u.s.  E precisamente: 

 Informazione dei lavoratori; 

 Raccolta delle adesioni; 

 Informazione dell’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio; 

 Pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola. 

Attesa l’importanza e la delicatezza degli adempimenti di diritto sindacale in riferimento, si confida in un corretto adempimento. 

 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Gianfranco Maletta 
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

del D.lgs. n. 39/93 art. 3 comma 2) 
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Al dirigente scolastico  
dell’Istituto IIS “Lucrezia Della Valle”  

 
SEDE 

 
 
Oggetto: 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.- “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, 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” giusta nota M.I. prot. 9070 del 01/03/2021 

 
 
 

_ l _ sottoscritt_ ___________________________________________________in servizio presso 

l’Istituto _________________________________________________________________ in qualità di 

_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente 

dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 
DICHIARA  

 
[  ]  la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 
[  ]  la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
      
[  ]  di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
In fede 
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______________                                                       ________________________ 
       data                                                                                       firma 
 

 
 

 
 

 


