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Prot. e data si veda la segnatura  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                      AL Personale  Docente e ATA 

                                                                                                      Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                       Al SITO WEB 

CIRCOLARE N: 136 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 

2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 

 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare  agli alunni sul 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione 

 

  l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 001953 del 18/01/2021 ha reso noto 

quanto segue: 

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 1520-P del 

12 gennaio 2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS 

– Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo 

sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi”. 

Poiché l’azione di sciopero in questione 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. 

 

Pertanto, in tale data non è possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni 

Si rimanda alla circolare n.50 del 24.10.2017, presente sul sito, per i comportamenti e le procedure  da 

adottare in caso di sciopero              

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

   ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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