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CIRC. N. 101 

Lucca, 03 marzo 2021 

Albo Sindacale 

Albo on - line 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per 

l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. 

Varie sigle sindacali. L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione 

Unitaria di Base, l’ USB – Unione sindacale di base, l' SGB - Sindacato Generale di 

Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di classe , con note del 26 febbraio 2021 e 

del 1 marzo 2021, hanno aderito all’invito della Commissione di Garanzia 

escludendo dallo sciopero generale il Settore scuola. 

 

Al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS 

Sindacato intercategoriale Cobas.  

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto;  

Vista la motivazione dell’indizione dello sciopero: "A un anno dall'esplosione dell'emergenza 

sanitaria, le condizioni di vita e salariali delle lavoratricie e dei lavoratori stanno ulteriormente 

peggiorando, e a pagare il prezzo della crisi sono soprattutto le donne …" 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo 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 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 INVITANO LE SS.LL. 
 

A rendere entro il 04 marzo 2021 la suddetta dichiarazione, anche via mail, utilizzando l’apposito  

modello allegato alla presente. 
 

       Il Direttore S.G.A. 

Dott.ssa Papa Annamaria 

                                Per il DS, Il primo collaboratore Vicario 

                                                                                     Adele Parisotto                                                                    

Al personale Docente e ATA  

dell’I.C. “Lucca 4” 
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Al Dirigente scolastico  

                                                                                               dell’IC “Lucca4” 

 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 

per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie 

sigle sindacali. L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione Unitaria di Base, 

l’ USB – Unione sindacale di base, l' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per 

il sindacato di classe , con note del 26 febbraio 2021 e del 1 marzo 2021, hanno aderito 

all’invito della Commissione di Garanzia escludendo dallo sciopero generale il Settore scuola. 

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto 

______________________ in qualità di _________________________, in 

riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è 

irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
(oppure) 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 

sciopero 

 

 

In fede 

 

 

 

Lucca lì___________                                                       ________________________ 

                                                                                                            firma 
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