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Dirigente: Esterina  Lucia Oliva  

  

 

   Ai Dirigenti 

  degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia 

 (peo istituzionali) 

 

  p.c. 

 

  A tutte le Istituzioni scolastiche  

  di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

  (peo istituzionali) 

 

  Alle segreterie regionali 

  delle OO.SS. Comparto Scuola 

  e Area V 

  (loro indirizzi peo) 

 

  Al sito web dell’USR-Puglia 

 

 

 

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. Esclusione settore scuola.   
(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 9646 del 4/03/2021.)  

 

L' Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota di pari oggetto, prot. n. AOOGABMI 9646 del 

4/03/2021, che ad ogni buon fine si allega, ha comunicato che il SI COBAS – Sindacato intercategoriale Cobas, con pec del 

3 marzo 2021 delle ore 23.59, ha aderito all'invito dalla Commissione di Garanzia n. 254/21 del 26 febbraio u.s., 

riformulando la proclamazione di sciopero generale nazionale indetto per il giorno 8 marzo 2021 escludendo il settore 

scolastico.  

Ciò premesso lo sciopero in oggetto si intende revocato nel Comparto istruzione e ricerca – settore scuola 

da tutte le sigle sindacali.  

Si prega di dare massima diffusione alla presente nota. 

La presente comunicazione, è pubblicata anche sul sito web di questo USR- Direzione Generale. 

 

 

 

        Il Dirigente  

 Esterina Lucia Oliva 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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