
 

 
Prot. e data vedi segnatura                  
COMUNICAZIONE N. 310 

Al  Personale DOCENTE 
Al Personale ATA 
Loro Sedi 

     
 
 

OGGETTO: Area e Comparto Funzioni Centrali. Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati 
e cooperativi proclamato dalle Associazioni Sindacali CUB, SLAI COBAS per il Sindacato di classe, USB, SI 
COBAS, USI con sede a Parma per l’intera giornata dell’8 marzo 2021. 

 
 
Con la presente, si informano le SS.LL. che La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica , con nota prot. n. DFP-11892 del 23.02.2021, ha comunicato che le Associazioni Sindacali 
CUB, SLAI COBAS per il Sindacato di classe, USB, SI COBAS, USI con sede a Parma hanno proclamato lo sciopero 
generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutte 
le categorie e settori lavorativi pubblici e privati. Allo sciopero proclamato dall’Associazione Sindacale USB ha 
aderito la USB Pubblico Impiego.   
L’azione di sciopero in oggetto interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e alle norme pattizie, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge. Il diritto di sciopero 
pertanto, va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla normativa e in ottemperanza 
all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2.12.2020, recepito dalla scuola con 
Protocollo di intesa per la garanzia dei servizi pubblici ed essenziali, prot. 1122 del 15.02.2021 

Si invitano le SS.LL. a rendere comunicazione volontaria tramite modulo Google presente al link ADESIONE 
SCIOPERO perentoriamente entro e non oltre le ore12,00 di mercoledì 3 marzo 2021, per consentire una 
tempestiva comunicazione alle famiglie nei cinque giorni precedenti la giornata di sciopero.  

Coloro che indicheranno la sola  presa visione  comunicheranno volontariamente l’eventuale non adesione allo 
sciopero in pari data.  

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale (www.cittadellascuola.edu.it) per massima 
diffusione.  

Cordiali saluti.         

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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