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Circ. n. 249                                                                                                                     Venezia,  03/03/2021                                                                                      

  
                                                                                                       A tutto il personale scolastico ATA e 

docenti 
 

                                                                             p.c., al D.S.G.A. 
                                                                                 Al sito 

 
 
OGGETTO:     Rettifica comunicazione sullo sciopero dell’8 marzo -   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. Nuovi adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 
 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 1 marzo 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. 

 

Ciò premesso si invitano le SS.LL. a rispettare i termini di comunicazione come da circolare n. 246. 

 

Si allega nota M.I. prot. n. 9070 del 01/03/2021. 
 
 
 
 

                                          DIRIGENTE SCOLASTICO 
Michela Manente   

                  firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 
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