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        Circolare n.  161                                                            Nembro, 20/01/2021 
 

       A tutto il Personale Docente e A.T.A. 

 

                                     AL SITO dell’Istituto 

 

Oggetto: PROCLAMAZIONE SCIOPERO – VENERDI’ 29 GENNAIO 2021 

Si comunica che Le Organizzazioni Sindacali –S.I. COBAS – SINDACATO Intercategoriale Cobas 

e SLAI COBAS per il sindacato di classe, Comparto Scuola, hanno proclamato uno sciopero 

generale nazionale nella giornata di Venerdì 29 Gennaio  2021, per tutto il personale 

Dirigente, Docente e A.T.A. a tempo Indeterminato e Determinato. 

Pertanto, tutto il personale, ai sensi della legge 146/90 integrata dalla legge 83/2000 e in base 

all’intesa del 02.08.2001 tra ARAN e OO.SS., è invitato a prendere visione della circolare e a 

rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero, attraverso la seguente 

procedura: 

Per il personale Docente e ATA entro le ore 12:00 di Lunedì 25 Gennaio 2021: attraverso il 

registro elettronico si prende visione della comunicazione  e cliccando sul tasto “ ADESIONE” , se 

si intende comunicare spontaneamente  l’adesione allo sciopero; cliccando sul tasto “Rispondi” 

ed inserire il testo “NON ADERISCO” , se si intende comunicare spontaneamente la non 

adesione; cliccando sul tasto “Rispondi” ed inserire il testo “MI RISERVO”, se invece non si 

ritiene di comunicare la propria “adesione” o “non adesione” .  

Ciò permetterà alla Scuola di organizzare adeguatamente l’orario scolastico. 

I docenti e il personale ATA che si riservano DEVONO COMUNICARE, (a prescindere 

dall’ora in cui iniziano) entro le ore 8:00 del mattino del giorno dello sciopero, 

l’adesione o meno allo stesso e, in caso di non adesione, firmare successivamente la 

loro presenza a scuola. 

Si ricorda a tutto il personale che potranno essere apportate modifiche all’orario di servizio 

personale, nel rispetto comunque dell’impegno orario giornaliero. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Louise Valerie Sage 

 

Referente del procedimento: AA Marino Lucia 
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