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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 23 – 2020/21 
Sciopero del 8 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTA  la legge 146/1990; 
VISTA  la nota dell’ USR Calabria prot. 3486 del 3 marzo 2021 che si allega alla presente; 
VISTO  Il CCNL di categoria vigente; 

COMUNICA 
Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n.9070 del 1/3/2021 e la DG Calabria con 
nota 3486 del 3/3/2021, che si allega alla presente, comunicano che: “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 del 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”.  

AUSPICA 
che il personale che intenda aderire allo sciopero, dia volontario preavviso scritto ai sensi dell’art. 2 c. 3 
legge 146/90 e dell’allegato al CCNL sull’attuazione della Legge 146/90 all’indirizzo 
cspc010007@istruzione.it dalla propria mail entro le ore 7.50 del giorno dello sciopero indicando in 
oggetto “SCIOPERO”.    
Il personale di segreteria nella persona del responsabile dell’istruttoria, relativamente agli adempimenti 
di rito, dovrà comunicare, con urgenza, i dati relativi alle astensioni dal lavoro del personale del 
comparto, ai sensi dell'art. 5 della legge 146/90 e successive mm. e ii.. Si precisa che la sezione deve 
essere compilata anche in caso di risposta negativa.  
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  

 

Responsabile dell’istruttoria 
A.A. Sig.ra Tiziana Sganga 
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