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Circolare N° 24

Siena, 03/03/2021
All’Albo
Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
LORO SEDI

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. Varie sigle
sindacali
Si comunica che le Associazioni 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 – SindacatoIntercategoriale 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 tempoindeterminato, determinato, con contratti precari e
atipici per i turnisti compreso il primo turno montante per l’intera giornata di
LUNEDI’ 8 MARZO 2021
Per quanto attiene al Settore Scuola, al momento resta confermata solo l'azione di sciopero
proclamata dal sindacato SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas.
Si chiede pertanto alle SS.LL., viste le attuali e contingenti modalità di lavoro agile, che soltanto
chi aderisce allo sciopero (al fine di non intasare la casella di posta elettronica della scuola),
notifichi alla segreteria, entro le ore 14 del giorno 3 marzo 2021, la propria adesione tramite posta
elettronica scrivendo alla mail siis00400l@istruzione.it.
Si comunica ai genitori che a seguito di indizioni di sciopero per il personale della scuola da parte
del sindacato SI COBAS – Sindacato intercategoriale Cobas – il giorno Lunedì 8 marzo 2021,
non potendo prevedere l’eventuale adesione del personale Docente e Dirigente, potrebbe non essere
garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

Si invitano i docenti a trascrivere la presente comunicazione sul registro di classe per avvenuta
lettura e ad avvisare le famiglie tramite diario personale.
I docenti in servizio nelle classi in DDI informeranno le famiglie della presente comunicazione
tramite il registro elettronico.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Guerranti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3,c.2 del D.lgs. n. 39/1993)

