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Circ. 97

Serina, 20/01/2021
Ai docenti
al personale ATA
al DSGA

Oggetto: sciopero del 29-01-2021 indetto dalle Unioni Sindacali S.I. COBAS -Sindacato
Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe.

L’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n.1953 del 18.01.2021, ha reso
noto che La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con

nota 1520-P del 12-01-2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che per la giornata del
29-01-2021 i Sindacati USI - S.I. COBAS -Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS
per il sindacato di classe  hanno proclamato uno sciopero per tutto il personale docente,
Ata e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all'estero, nel Comparto Istruzione e Ricerca.
Poiché l'azione di sciopero 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.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali
così come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della
legge suindicata, siete pregati di comunicare l'intenzione o meno di aderire allo sciopero,
anche in caso di giorno libero, entro le ore 8.00 dei cinque giorni precedenti la data dello
sciopero compilando il modulo. Il personale che non intende comunicare la propria
intenzione, se non si presenterà in servizio alle ore 8.00 del giorno dedicato allo sciopero a
prescindere dall’inizio di lavoro, sarà considerato scioperante.
https://forms.gle/So17ZBTersCrMB8u9
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi
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