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Cesano Boscone, 01/10/2021 
Circ. n. 40 

A tutto il personale scolastico 

ICS L. Da Vinci 

Alla DSGA 

   Al sito web – area riservata  
 
OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA. 
                    SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PROCLAMATO PER IL GIORNO 11 OTTOBRE 2021  
 

Si informa che le Associazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, 
SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI - Unione 
Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912,nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL 
COBAS, SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto 
il territorio nazionale per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale 
Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 
Le predette Associazioni “hanno comunicato l’esonero dallo sciopero dei settori nei Comuni interessati 
dalle consultazioni elettorali delle Regioni Autonome Trentino Alto Adige, Sardegna e Sicilia”. 
Ciò premesso, 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. 

Per le motivazioni e per ulteriori dettagli riguardo lo sciopero si rimanda al link 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati 
dalla normativa, e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie e agli alunni, si 
invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero, a comunicare entro e non oltre il 04 
OTTOBRE 2021 ore 12.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero, oppure, la propria intenzione di non 
aderire allo sciopero, oppure,  di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero, 
attraverso il seguente modulo google: 

 
https://forms.gle/Vp3FADnBbAtikd736 

 
Si ricorda che, la dichiarazione e la comunicazione allo/a scrivente sono obbligatorie; le pubbliche 

amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno 
partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”.  

 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                                                e per effetto dell’art.3,c.2 del dlgs n.39/93 
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