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Comunicazione n. 43 

 

A tutto il Personale  

dell’Istituto Comprensivo  

 

 

Oggetto: Azione di Sciopero  generale per il  giorno 11 ottobre 2021 –Comparto scuola  

 

 La presidenza del Consiglio dei Ministri comunica 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 , FUORI MERCATO, USI, FLMU, ALL 

COBAS, SOL COBAS e SOA,CUBSUR, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL , USI 

LEL, hanno  proclamato  un’ azione di  sciopero generale  di tutto il personale docente e Ata, a 

tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì  11 ottobre 2021. 

Le stesse Associazioni hanno comunicato “ l’esonero dallo sciopero nei Comuni interessati dalle 

consultazioni elettorali delle regioni Autonome Trentino Alto Adige, Sardegna e Sicilia.” 

Premesso che, ai sensi dell’ art. 3 comma 4, dell’Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, “ In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 

anche via mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno 

dalla comunicazione 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 LE SS.LL 

 

a rendere entro  giorno 07/10/2021 la suddetta dichiarazione allo scrivente, anche via mail, solo in 

caso di adesione allo sciopero, utilizzando il modello allegato alla comunicazione n. 14 del 

13/09/2021 prot. n. 3989. 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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