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Bari, (fa fede la data del protocollo) 

         
 

Circolare n. 041 
 (Tutte le sedi ) 

 
 
 

 Alla Comunità scolastica  

Al sito WEB 

 

 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero nazionale per il giorno 11 ottobre 2021. (Rif. 
Nota prot. N. AOOUFGABMI 42054 del 30.09.2021).  
 
Con la nota indicata in oggetto, l’Amministrazione Centrale ha comunicato che “le Associazioni Sindacali ADL COBAS, 
Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB 
UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale fondata nel 1912, 
nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA hanno proclamato lo sciopero generale 
nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale con adesione dell’Associazione Sindacale 
Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB PI, SIDL e USI LEL per l’intera giornata 
dell’11 ottobre 2021. 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 
sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. Le istituzioni scolastiche avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro 
disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire 
la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Si sottolinea la necessità di dare 
comunicazione dello sciopero agli alunni ed alle rispettive famiglie e di assicurare – durante lo sciopero stesso – 
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali previste dalle menzionate disposizioni. 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi MELPIGNANO 
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai  sensi dell’art. 
3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 
ref. L.M. 
 
 




