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Circolare n. 170

Cagliari, 2 marzo 2021
Docenti
D.S.G.A.- Personale A.T.A.
Sito Web

Oggetto: Sciopero del 08 marzo 2021 indetto da varie sigle sindacali - Comunicazione al personale
Si comunica che le organizzazioni 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 di lunedì 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.
La sola O.S. SI Cobas-Sindacato intercategoriale Cobas, ha incluso nello sciopero il Settore Scuola.
L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” cui all’art. 1 della Legge
12 giugno 1990, n°146 e successive modifiche ed integrazione e alle norme pattizie definite, ai sensi
dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato pertanto in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa.
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo internet:
http://sicobas.org/2021/02/19/italia-8-marzo-indizione-sciopero-generale-nazionale-di-24-ore-su-tutte-lecategorie-per-la-giornata-internazionale-della-lotta-delle-donne/
Visto l’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, che prevede “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 invitano i docenti a rendere entro il 4 marzo 2021 la suddetta dichiarazione, attraverso la compilazione
di un modulo Google appositamente predisposto nella piattaforma G Suite istituzionale. Il link per la
compilazione sarà reso disponibile attraverso una mail inviata a tutti i docenti presenti nella mailing list
Insegnanti_classroom del Liceo Alberti.
Il personale ATA potrà rendere la dichiarazione mediante la compilazione del modulo cartaceo allegato
alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico "L.B .Alberti"
Sede

MODULO DICHIARAZIONE VOLONTARIA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO

ATA □ a tempo indeterminato □ con incarico annuale □ supplente temporaneo
dichiara la sua intenzione di:


ADERIRE



NON ADERIRE



NON LO SO

allo sciopero del comparto scuola, proclamato dalle organizzazioni sindacali _____________ per il giorno
__________ .
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione non può essere revocata.

Cagliari _______________

Firma

______________________________

