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Circ. n. 35 
Lodi, 4 ottobre 2021  
  

Ai docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA  
  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione scioperi. 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 42054 del 

30.09.2021, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione 

Pubblica - con nota DFP64000-P 28-09-2021, ha comunicato che 

le Associazioni sindacali ADL COBAS, Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, 

SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e 

FUORI MERCATO, USI - Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912, 

nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA  

hanno proclamato lo sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio 

nazionale per l’intera giornata dell’11 ottobre 2021 

con adesione dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI 

EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL.  

 

Le predette Associazioni “hanno comunicato l’esonero dallo sciopero dei settori nei Comuni 

interessati dalle consultazioni elettorali delle Regioni Autonome Trentino Alto Adige, Sardegna e 

Sicilia”. 

 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui 

all’art. 1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme pattizie definite ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla citata normativa. 

Tutto il personale firmerà la circolare tramite ROL ad attestazione di aver visionato la presente 

circolare e di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero.   

Si invita a dichiarare l’adesione o meno allo sciopero, tuttavia chi si avvalesse dell’opzione di non 

comunicare l’adesione, nel caso non aderisse allo sciopero, si presenterà il giorno dello sciopero nel 

plesso di appartenenza, alle ore 7.30 per la comunicazione dell’orario di servizio.  

 

La presente circolare va firmata sul ROL entro il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 11.00. 

La presente è valida come avviso generale per le famiglie  

pubblicato sul ROL e sul sito web della scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente                                                                                    

ai sensi del CAD e normativa connessa   

  


