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OGGETTO:  sciopero 8 marzo 2021 – esclusione 

 

 

Si comunica che con nota 4696 del 4 marzo 2021 il MI ha comunicato ch

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 

lo sciopero in oggetto si intende revocato nel Comparto i

tutte le sigle sindacali”. 

 

 

Quanto rappresentato nelle circolari 125 e 127 è dunque da intendersi annullato

regolarmente. 
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A tutto il personale

Alle famiglie 

Al sito web 

 

   

esclusione del comparto scuola 

con nota 4696 del 4 marzo 2021 il MI ha comunicato che “il SI COBAS 

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

lo sciopero in oggetto si intende revocato nel Comparto istruzione e ricerca 

uanto rappresentato nelle circolari 125 e 127 è dunque da intendersi annullato e le lezioni si svolgeranno 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       Prof. Carlo Firmani  
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

tutto il personale 

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 

escludendo il settore scolastico. Ciò premesso 

struzione e ricerca – settore scuola da 

e le lezioni si svolgeranno 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  


