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Circ.  43- 2021/2022 Soverato, 05.10.2021 

  
 

AI DOCENTI 

AGLI EDUCATORI 

AL PERSONALE ATA  
 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -  Sciopero generale nazionale proclamato per l’11 

                  ottobre 2021. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 42054 - del 30/09/2021, comunica 

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.” 

 

Poiché,l’azione di sciopero sopra indicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 

della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto 

di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Si invitano pertanto 

i soggetti in indirizzo a comunicare la propria adesione/non adesione ENTRO LE ORE 12.00 del 9 ottobre 2021, 

utilizzando una delle seguenti modalità:  

Educatori e personale ATA 

- Consegnando il modello allegato, debitamente compilato, alla collaboratrice scolastica sig.ra 
Greco Giulia; 

- Inviando il modello allegato, debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica 
adesioni@ipssarsoverato.it; 

Docenti: 

- Esprimendo la propria adesione/non adesione attraverso il Registro elettronico (funzione 
“Comunicazioni”) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof . Renato Daniele  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93)
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IPSSEOA 

SOVERATO 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Scuola- sciopero  generale - 11 ottobre 2021 

Il/la sottoscritt_ ________________________ in servizio presso codesto istituto in qualità di 

_______________________________ (docente/educatore/ATA), 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 

 

 

Data ______________ 

 

FIRMA 

________________________ 

 


