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Circolare n. 220 Licata, 3.3.2021

Personale docente SEDE

Personale ATA SEDE

Genitori
tutti gli ordini e i plessi LLSS

Atti SEDE

p.c., D.S.G.A. SEDE

registro elettronico SEDE

sito dell'istituzione scolastica SEDE

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. ORGANIZZAZIONE
SINDACALE: SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas.

Informazione ai lavoratori

Si comunica al personale in indirizzo e alle famiglie che la seguente organizzazione sindacale:

- SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas,

ha proclamato, per l’intera giornata dell’8 marzo 2021, lo sciopero generale nazionale per tutti i settori
pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle
lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti
compreso il primo turno montante”.

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata 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.

Il personale in indirizzo è invitato, anche ai fini di una corretta comunicazione con le famiglie, a
esprimere la propria adesione o non adesione allo sciopero, indicando espressamente la propria opzione.
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L’opzione dovrà essere obbligatoriamente espressa al seguente link:
https://forms.gle/Ya5kKFnc67YQH1Vu9 , sia che si tratti di adesione, sia che si tratti di non adesione
allo sciopero.

Il personale che intende aderire allo sciopero sottoscriverà tassativamente entro il giorno
5.3.2021, ore 11:00 per presa visione il modulo on line collegato alla presente comunicazione, e potrà
avvalersi, selezionando l’opzione “aderire allo sciopero” o “non aderire allo sciopero”, della facoltà di
comunicare l'adesione o non adesione allo sciopero, ai sensi della normativa vigente in materia: L.
146/90, modificata dalla L. 83/2000.

Il personale che non aderisce allo sciopero assicurerà la propria presenza nei plessi di
appartenenza a partire dall'inizio delle attività didattiche, per il numero di ore previste nelle giornate di
indizione dello sciopero, ai soli fini della vigilanza sulle classi, e non per sostituzioni di ordine didattico.

In caso di massiccia adesione allo sciopero si avvisano fin da ora le famiglie che non sarà
possibile garantire il servizio essenziale e se ne darà tempestiva comunicazione anche tramite avviso
affisso ai vari plessi, sul registro elettronico, sul canale telegram della scuola e sul sito dell’Istituzione
Scolastica.

Si ricorda che la rinuncia allo sciopero, effettuata dopo l'eventuale comunicazione di adesione,
equivale a una offerta tardiva di prestazione di lavoro, che lo scrivente puo' legittimamente rifiutare.

Si ringrazia in anticipo per il consueto fattivo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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