
 

circolare interna n.46 Magenta 07/10/2021 

Alle docenti e ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: proclamazione sciopero settore scuola 11 ottobre 2021. 

 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 42054 del 30.09.2021, 

ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - con nota DFP- 
64000-P 28-09-2021, ha comunicato che le Associazioni sindacali 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 hanno proclamato lo 
sciopero 
generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per l’intera giornata dell’11 

ottobre 2021 con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, 
ORSA, USI 

EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL. 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
 
- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 
id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 

id_sciopero=174&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 
 Ai sensi dell’Accordo che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 26 maggio 1999 in 
attuazione delle disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero 
contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 
2000, n. 83, si invita il personale docente a comunicare tramite firma entro e non oltre le ore 18.00 
del  08/10/2021   
sull’apposito modulo collegato alla presente circolare la propria intenzione di aderire, non aderire o 
di non aver maturato la propria decisione  

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta stipendiale ed è irrevocabile. 

    

                                                    
                                                       Il dirigente scolastico  
                                                       (dott.ssa Donata Barbaglia)  
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                           ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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