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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.  44 M/F 

 Pubblicato sul sito web 01/10/2021  

 Alla cortese attenzione 

  del personale docente e ATA dell’Istituto 

 del Direttore SGA 

o All’albo di Istituto 

o Alla bacheca sindacale 

  

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SEZIONE SCUOLA  

SCIOPERO  UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITA’ DEL 11 OTTOBRE 2021 

 

Come da Nota del Ministero dell’Istruzione n. 42054del 30/9/21 pervenuta  in data 01/10/21, si 

informano le SS.LL. che la O.O.S.S. in oggetto ha proclamato l’azione di sciopero di seguito riportata: 

 

O. O.S.S. ADL COBAS, COBAS, COBAS SCUOLA SARDEGNA, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL 

COBAS, SLAI COBASS. C., USB,USI, CIT, CIB UNICOBAS, CLAP, E FUORI MERCATO, 

USI , FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS SOA HANNO proclamato  lo sciopero generale 

nazionale dei settori privati e pubblicisu tutto il territorio nazionale per l’intera 

giornata con adesione dall’Assoc. Sind. Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, 

ORSA ,USI EDUCAZIONE, USBVVF,USB PI, SIDL e USI LEL 

GIORNO 11 OTTOBRE 2021 

DURATA INTERA GIORNATA 

RISERVATO A DOCENTI ED ATA A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 

 

L'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale " ISTRUZIONE" di cui all'art. 1 

della L. 12.6.90 nr.146 e alle norme pattizie definite per il Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, ai 

sensi dell'art. 2 della Legge medesima nonché all’”Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” del 2/12/2020 pubblicato 

in G.U il 12 gennaio 2021. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. In base all’art. 3, c.4 del citato Accordo: “4. 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”. 

Il personale deve rendere comunicazione scritta entro il giorno 05/10/2021 compilando il modulo 

predisposto presente in sala docenti apponendo la propria firma in corrispondenza della scelta effettuata 

tra ADERISCO - NON ADERISCO - NON HO DECISO. Decorso tale termine, sulla base dei dati 

conoscitivi disponibili, l’amministrazione valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e adotterà le 

misure necessarie. 

Il giorno dello sciopero si prega tutto il personale che non aderisce di attestare la presenza in servizio 

apponendo la propria firma sul foglio presenze posto nelle portinerie delle sedi dell’Istituto. 

 

Pescia, 01/10/2021 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


