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Al personale docente  
 

 Al DSGA  
Sito WEB 

 
 

Circolare n. 408 
 
Oggetto: Sciopero generale dell'8 marzo 2021 
 
Si pubblica in allegato la Nota ufficiale relativa allo Sciopero generale nazionale per l’intera giornata 

dell’8 marzo 2021 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. 

L'azione di sciopero riguardante tutto il personale, inizialmente promossa da varie sigle sindacali, è stata 

successivamente revocata da gran parte di queste a seguito dell'intervento della Commissione di 

garanzia. Lo sciopero è quindi proclamato da SI COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 4 del nuovo “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale 

del Comparto Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione 

di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020) e pubblicato nella G.U., serie generale n. 8 del 12 

gennaio 2021 “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 

a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma”. 

Alla luce di quanto sopra, tutto il personale è invitato a inviare comunicazione in segreteria a mezzo e-

mail all’indirizzo paic86000d@istruzione.it indicando nell’oggetto “sciopero generale 8 marzo 2021”. 

Il personale docente che deciderà di comunicare dovrà, inoltre, informare: 



a) il Prof. Fundarò (per il segmento scuola primaria e secondaria); b) l’Ins. Failla (per il segmento 

scuola dell’Infanzia) entro le ore 19:00 del 2 marzo 2021, comunicando la propria intenzione di 

aderire o di non aderire o di non avere ancora deciso in merito. 

Si allega modello. 

Ai docenti che comunicheranno per email di non avere ancora deciso, si raccomanda, nella giornata 

dello sciopero sopraindicata, di apporre la firma al momento dell’inizio del proprio servizio negli 

appositi elenchi disponibili in sala docenti, considerata la necessità di comunicare tempestivamente al 

Ministero e al sistema SIDI il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero.  

Per i suddetti docenti, si precisa, altresì, che, giorno 8 marzo 2021, quanti non abbiano comunicato 

l’eventuale ritardo, tramite mail o telefonata, presso l’Ufficio di Vicepresidenza, saranno considerati in 

sciopero.  

I Docenti fiduciari di plesso cureranno il tempestivo inoltro, presso l’ufficio di vicepresidenza, della 

comunicazione relativa alle presenze e al personale eventualmente scioperante.  

 

Carini, 02.03.2021 

         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


