
 

 
 

Prot. N. 3240  - 2.10 

            Reggio Calabria 04 Marzo 2021 

  

       A tutto il personale Docente e ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Dell’Istituto D’istruzione Superiore   

“Boccioni-Fermi”  Reggio Calabria 

Atti 

Sito Web 

 

COMUNICAZIONE  N.  157 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - Sciopero per l’intera giornata del 

08/03/2021 - Proclamazione e adesioni. 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.9070 del 01/03/2021, 

che si allega alla presente, comunica che per il giorno 8 marzo 2021 “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”. Si rappresenta al riguardo 

che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con delibere n. 203/21, n. 222/21, 

n. 233,/21, n. 254/21, n. 260/21, n. 272/21 ha indicato “la violazione del mancato rispetto della 

rarefazione oggettiva” invitando le suddette sigle sindacali a“ riformulare la proclamazione di sciopero 

generale dell’8 marzo 2021, escludendo il Settore scuola”  

L’USI, Unione Sindacale Italiana, la CUB - Confederazione Unitaria di Base, l’USB – Unione 

sindacale di base, l'SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di classe, 

con note del 26 febbraio 2021 e del 1marzo 2021, hanno aderito all’invito della Commissione di 

Garanzia escludendo dallo sciopero generale il Settore scuola.  

 

 

Al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS - 

Sindacato intercategoriale Cobas”.  

 

 

 



 

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 è invitato a comunicare l’eventuale adesione allo sciopero.  

Si informano gli studenti e le famiglie che, in caso di adesione allo sciopero, il servizio potrebbe 

non essere garantito.  

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Anna Maria CAMA   

                                                                                                  
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/1993 

         


