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Circolare n. 214 del 28/02/2021  
 

 

  
A tutto il personale  

      Al DSGA  

Al sito 
 

 Sede e Plessi 

 
  

 OGGETTO: Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e 

cooperativi per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 proclamato dalle Associazioni Sindacali 

CUB,  Slai Cobas per il Sindacato di classe, USB, SI COBAS, USI con sede a Parma. 

Sciopero nazionale di tutto il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale 

proclamato dall’Associazione Sindacale Cobas SUR.  

  

Si comunica che le Associazioni Sindacali CUB – Confederazione Unitaria di Base, 

SLAI COBAS per il  sindacato di classe, USB – Unione Sindacale di Base, SI COBAS – 

Sindacato Intercategoriale Cobas, USI – Unione Sindacale Italiana, con sede a 

Parma,  hanno proclamato, per l’intera giornata dell’8 marzo 2021, lo sciopero generale 

nazionale di tutti i  settori pubblici, privati e cooperativi e riguarderà tutte le lavoratrici e tutti 

i lavoratori a sostegno  della lotta delle lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, 

determinato, con contratti precari o atipici. Per i turnisti compreso il primo turno montante. 

Inoltre, l’Associazione Sindacale Cobas SUR – Cobas Sanità Università e Ricerca 
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ha proclamato per la stessa giornata dell’8 marzo 2021 lo sciopero nazionale di tutto 

il  personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. 

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”;  

le SS.LL. renderanno comunicazione alla scrivente, entro e non oltre le ore 10:00 di 

Mercoledì 3 Marzo p.v., mediante l’apposita funzione (•Adesione •Non adesione •Non 

dichiaro le mie intenzioni) presente nell’area riservata docenti e ATA. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

  

IL DSGA curerà gli adempimenti di propria pertinenza.  

  
  
  

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

    Prof.ssa Maria Ausilia Lupo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993  
  

  


