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Prot. 1448                        Catanzaro, 03/03/2021 
 
Circ. n. 112 

 Al Dirigente Scolastico 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

LORO SEDI 
 Al  SITO WEB  

 

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

      l’intera giornata dell’08 Marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e operativi.  

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 

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. 

 

 
Vista la proclamazione dello  sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020,:  

Considerato  che la comunicazione ufficiale inerente lo sciopero è pervenuta in data 

odierna;  

Considerati,  pertanto,  i tempi ristretti necessari per  garantire i suddetti servizi 

pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento 

  

SI INVITANO LE SS.LL.  
 

A rendere entro le ore 12.00 del 05 Marzo 2021,  la seguente  dichiarazione  alla fiduciaria 

di plesso che la farà pervenire presso gli uffici di segreteria. 

 
  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
  Cinzia Emanuela DE LUCA 

                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs n. 39/93 
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Al dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

Don Milani Sala 

Catanzaro 

 
 

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

      l’intera giornata dell’08 Marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e operativi.  

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 

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. 

 

 

_ 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  

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

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

 

 

In fede 

 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 
 

 


