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CIRCOLARE N. 174 
 

A tutto il personale dell’Istituto 
Al Sito Web 

 
 
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. 

 
“CUB – Confederazione Unitaria di Base, USB – Unione sindacale di base, SLAI Cobas per il 

sindacato di classe, USB – Unione Sindacale di Base, con adesione di USB Pubblico Impiego, SI COBAS 
– Sindacato Intercategoriale Cobas, USI Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, con adesione 
di USI Educazione, SGB – Sindacato Generale di Base, hanno proclamato, per l’intera giornata dell’8 
marzo 2021, lo sciopero generale nazionale per tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, per tutte 
le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo 
indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti compreso il primo turno 
montante”. 

 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale 

"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni 
e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa, più volte 
richiamata nelle precedenti circolari (cfr. c.152 ad es.). 

Pertanto il personale tutto è invitato a comunicare in forma scritta, improrogabilmente 
entro il 4 marzo 2021 alle ore 12.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi. 
La mancata comunicazione sarà interpretata come ‘non avere ancora maturato alcuna decisione 
al riguardo’. Il personale docente potrà comunicare la propria volontà compilando il modulo al 
seguente link: 
https://forms.gle/mLxZ1CVmJcLw2RQr7 
 
Il personale ATA potrà comunicare la propria volontà presso la segreteria del personale (sig.ra 
Annarita Massa ) o via email a baps04000q@istruzione.it, con oggetto "Sciopero dell’8 marzo 
2021". 

 
Canosa, 01 marzo 2021 

Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Totaro 
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