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Circolare n. 52 

 

Calangianus, li 05.10.21 

 

Prot. n. (Vedi segnatura allegata)       

           Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

           Al DSGA 

           Agli atti 

Al SITO WEB 

            

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 

11 Ottobre 2021 

 

Si comunica al personale la proclamazione dello sciopero ad opera di 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 CUB SUR, 

ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, E USI LEL. Sciopero nazionale di tutto il personale docente e 

A.T.A. Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il giorno 11 

Ottobre 2021 a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata di lunedì 11 OTTOBRE 2021, 

Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE SCUOLA 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell’accordo del 2 dicembre 2020 - Norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali, che si riporta integralmente: “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. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

 

Si invita, pertanto, il personale a comunicare, mediante l’apposita modulistica, la propria intenzione 

di aderire allo sciopero, di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

Si prega di compilare il form entro il 07 OTTOBRE 2021. La mancata compilazione del form sarà 

interpretata come equivalente alla non maturazione di alcuna scelta in merito. Si ricorda che la 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Spampani 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.                                                                                                                                                                  
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