
       Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo di Gavoi 

     Via S. Canio snc – 08020 Gavoi – Tel. 0784/53125 C.F.: 80007540919 Codice UU: UFDD2X 

     Sito web: www.icgavoi.edu.it PEO: nuic821006@istruzione.it PEC: nuic821006@pec.istruzione.it  

 

A TUTTO IL PERSONALE 
AGLI ATTI 

ALLA BACHECA DEL REGISTRO 
Circolare n.70/2020-21 
 
 
OGGETTO: sciopero generale nazionale del 26  marzo 2021, proclamato da: COBAS e 
SAESE 
Vedi nota allegata 
 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 
11892-P del 23 febbraio 2021, ha comunicato lo sciopero dei sindacati: COBAS e SAESE  
 
Come stabilito dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso 
di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 
gennaio 2021, che all'art. 3 comma 4 recita: 
"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-, 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." 
 
Il Dirigente scolastico invita il personale a rispondere, in forma scritta, indirizzando la 
comunicazione solo alla P.E.O. dedicata: scioperiicgavoi@gmail.com , con la dicitura in 
oggetto "Sciopero dell’8 marzo 2021", la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di 
non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 
comunicazione dei dipendenti dovrà essere inviata via mail (solo alla nostra P.E.O. 
scioperiicgavoi@gmail.com) improrogabilmente entro le ore 12,00 dl 16 marzo 2021. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PIETRO MASURI 
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