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Roma, 03 Marzo 2021 

 

Circolare n. 105 

Prot. 966/2021 

  A TUTTI I GENITORI   

I.C. VIRGILIO 

 

 

All'Albo on-line 

      Al Sito web 

 

Comunicazione alle famiglie 

 

 

Oggetto: 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.  

 
 
L’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 9070 del 01/03/2021 ha reso noto 
quanto segue: 
“La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 11892-P del 23 
febbraio 2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio 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 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”. 

 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto 

al suddetto sciopero, l’attività scolastica potrebbe non funzionare regolarmente. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Alessio Santagati 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
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