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Circolare n. 48 del 18.03.2021

Ai Signori Docenti
Al Direttore SS.GG.AA.
Al personale Ata
Sito Web

Oggetto: Sciopero 26 marzo 2021
Con Nota Prot. n. 10903 del 12/03/2021, pubblicata in bacheca sindacale, il Ministero
dell’Istruzione comunica che i Cobas - Comitati di Base della Scuola - hanno indetto “per il 26
marzo 2021 uno sciopero dell’intera giornata per il personale docente, educativo e Ata delle
scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”.
Inoltre informa che il Saese – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella
stessa giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo
indeterminato, atipico e precario, non ha ancora dato riscontro alle indicazioni della Commissione
di garanzia di cui alla delibera n. 106/21 dell’11 febbraio u.s emanata a conferma del
provvedimento adottato il 12 dicembre 2019.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero
nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è
necessario che il dirigente scolastico inviti il personale a comunicare in forma scritta, anche via
email, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione
al riguardo. Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta
paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici
riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.
Si invita pertanto il personale a comunicare la propria intenzione entro e NON OLTRE le ore
14.00 di venerdì 19 marzo 2021 mediante compilazione del questionario al link sottostante
(attraverso le risposte: si – no – non so).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUJyo6FfjmZMaDaHicoDAPxkJnuOKhZOcH8xSDESD1q5lQ/viewform?usp=sf_link
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni in allegato alla
presente.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Maria Convertino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993

