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Ai docenti 
Al personale ATA  
Al DSGA 
 
ATTI–SEDE –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.  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. 
 Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 
 
VISTA  la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto per il giorno 8 marzo  2021; 
PREMESSO che ai sensi dell’art.3 comma 4 dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020 sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero che recita testualmente:  
 
"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta,  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." 
 
Tutto ciò premesso :     INVITA  
 
tutto il  personale interessato in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Villagrande , a rendere la propria 
dichiarazione di adesione allo sciopero entro le ore 12,00  del  6 febbraio  2021 , utilizzando il modello 
sotto riportato e inviandolo  anche via  e-mail all’indirizzo  nuic850006@istruzione.it  con la dicitura in 
oggetto "Sciopero del 8 Marzo  2021". Il personale docente avrà cura di far trascrivere agli alunni il 
presente avviso sul diario ,verificandone la firma dei genitori per presa visione. 
Si allega: 
 Nota Miur n .3257/02-03-2021 
 Modello adesione sciopero.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Gian Battista Usai  

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                                       e art. 3bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 

Protocollo 0001779/2021 del 03/03/2021



      
 
 
 
Modello adesione Sciopero 08/03/2021 

 
 

Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo  

 VILLAGRANDE STRISAILI 

 
 
 
 

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.  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. 
 Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 
 
_ l _ sottoscritt_ __________________________________________________ in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo di Villagrande Strisaili nella Scuola  __________________________________ 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  

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

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

 
 
Villagrande, ____/_____/2021     Firma _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


