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Circ.180       Ariccia, 02/03/2021 

 

AL PERSONALE  

AGLI UTENTI 

 

OGGETTO:  SCIOPERO (comunicazioni ai sensi dell’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali) 

OO.SS.  CHE HANNO 

INDETTO LO SCIOPERO 

“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, 

hanno 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” 

https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=28489 

DATA 08/03/2021 

AZIONE DI SCIOPERO: sciopero intera giornata, generale 

MOTIVAZIONI Proclamazione (Funzione Pubblica) 

AVVISO ALLE FAMIGLIE Si avvisano le famiglie che per il giorno sopraindicato non è 

garantito il regolare svolgimento del servizio 

Sono garantiti solo i servizi essenziali riguardanti lo svolgimento 

degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità e gli adempimenti necessari per il pagamento degli 

stipendi. 

RAPPRESENTATIVITA’ 

SIGLE 

Nazionale (dati ARAN) 

Non presenti alle elezioni per rinnovo RSU del 2018 

ADESIONI PRECEDENTI SCIOPERI ORGANIZZATI DALLE SIGLE SINDACALI 

https://www.liceojoyce.edu.it/2021/02/12/albo-sindacale-3/ 

AVVISO AL PERSONALE 

 
Ai sensi dell’Accordo 02/12/2020 
Art. 3 c.5 “La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al c.6.” 

 

Il personale  che intenda aderire allo sciopero è invitato a 

comunicarlo, in forma scritta, anche via e-mail, inviando il 

presente avviso, al protocollo. 

Il sottoscritto:___________________________  

o intende aderire allo sciopero (barrare in caso di adesione e 

reinviare questo modulo firmato “entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero”) 

 

Firma                     _________________________ 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.atpromaistruzione.it/atp/?p=28489
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%25
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/02/12/albo-sindacale-3/
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/02/12/albo-sindacale-3/
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Il Dirigente Scolastico 

Roberto Scialis 

          

http://www.liceojoyce.edu.it/

