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- Al personale docente e ATA 

- Alle famiglie 

- Albo sindacale- Sito web 

OGGETTO - Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero per l’intera 

giornata del 26 marzo 2021. 

Secondo quanto previsto dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia 

con delibera 303 del 17 dicembre 2020), si porta a conoscenza delle SS.LL. 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”; si 

informa, inoltre, 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 a tutt’oggi dato positivo riscontro alle indicazioni della 

Commissione di garanzia di cui alla delibera n. 106/21 dell’11 febbraio ed emanata a conferma del 

provvedimento adottato il 12 dicembre 2019. 

Come da art. 3, comma 4, del predetto Accordo, tutto il personale interessato è invitato a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dal comma 6. 

Tanto premesso, solo il personale intenzionato a scioperare effettuerà comunicazione, in 

forma scritta, entro le ore 12:00 del giorno 19/03/2021, via e-mail all’indirizzo 

acic863009@istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco De Prospo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D Lgs. n. 39/19
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