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Milano, 29/04/2021 
 

Circ. n. 143 
A tutto il Personale  

Al Dirigente Scolastico 
Sede 

 
 

 

 

Oggetto: Sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 06 maggio 2021 del comparto 

istruzione e ricerca proclamato da UNICOBAS, COBAS, USGB, UBS, CUB SUR – Scuola 

Università e Ricerca. 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. 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dalle OOSS indicate in oggetto e la relativa 
integrazione, consultabili ai seguenti link:  
 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/Comunicazione-scioperi-6-
maggio-2021.pdf 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/Comunicazione-scioperi-6-
maggio-2021-Integrazione.pdf  
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 
2 dicembre 2020; 
 
 SI INVITANO LE SS.LL.  
 
A rendere entro le ore 14:00 del 03/05/2021 la dichiarazione allegata, via mail, all’indirizzo di posta 
elettronica misl03000n@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente e di firmare l’elenco 
delle firme giornaliere posto all’ingresso per segnalare la propria presenza. Inoltre, per i docenti che 
svolgono attività a distanza si raccomanda di segnalare eventuali difficoltà nella registrazione della firma 
segnalandolo al referente del RE.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Maura Avagliano 
Firma autografa sostituita con indicazione a 

stampa Del nominativo del soggetto 
responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 

c.2 
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Al dirigente scolastico  

 

SEDE 

 
 

Oggetto: Sciopero generale nazionale per l’intera giornata del 06 maggio 2021del comparto 

istruzione e ricerca proclamato da UNICOBAS, COBAS, USGB , UBS, CUB SUR – Scuola 

Università e Ricerca. 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. 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in 
qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  
 
 
DICHIARA  
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 
 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

     (oppure) 
 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
in fede,  
 
 
______________                                                       ________________________ 
       data                                                                                       firma 
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