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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE! degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte

«CalC.VAn.-N; CENA» - IVDCTA I HDH QFHT(VREA

O k MAR 2021

PROT.N.
— -

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

LORO SEDI

Alle OOSS Comparto Istruzione e Ricerca

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.

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 2168 del 2/03/2021 inerente la
proclamazione dello sciopero generale nazionale per l'intera giornata previsto per
l'8 marzo 2021, per comunicare che il Ministero - Ufficio di Gabinetto, con nota
prot. n.9646 del 4/03/2021, che si allega alla presente, ha segnalato che lo
sciopero in oggetto si intende revocato nel Comparto istruzione e ricerca -
settore scuola da tutte le sigle sindacali

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro

USR PIEMONTE



. AOQGABMI.REGISTRO UFFICIALE.UJ3009646.04-03-2021

E, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Alla Commissione di Garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali
segreteriafajpec.commissionegaranziasciopero.it

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l'intera
giornata delPS 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.

Facendo seguito alla nota 9070 dell'I marzo 2021 di questo Ufficio di Gabinetto si comunica 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.

IL DIRIGENTE
Sabrìna Capasse
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