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Circ. n. 301                                            Perugia,  04/03/2021 
 
 

- Ai Docenti 
- Ai Genitori degli alunni 
- Al Personale A.T.A. 
- I.C. Perugia  12 

 
Al sito Web 
 

 
 

                                                                                                                                  

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 02 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento 
                  agli art.3 e 10. 
   
 
 
Si comunica  per opportuna conoscenza  che le organizzazioni Sindacali, 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 invita il Personale a prendere visione della nota allegata del 01.03.2021. 
Si richiede nel contempo di esprimere le eventuali adesioni, ricordando che la comunicazione di adesione 
allo sciopero è del tutto volontaria. 

SI AVVISA 
 
che in tale giorno, per effetto dell’azione di sciopero non preventivamente programmabile, non sarà 
possibile garantire il regolare svolgimento delle attività scolastica. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Simona Ferretti 
(Firma autografa sostituita  

                                                                           a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DL 39/93) 
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