
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 
 

CIRCOLARE N. 158 
 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Albo Pretorio on line 

SEDI 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata 

del 26 marzo 2021 Indetto dai Cobas – Comitati di base della scuola e Saese Sindacato Autonomo 

Europeo Scuola ed Ecologia.  

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. 
 

Si porta a conoscenza che i Cobas, Comitati di base della scuola, con nota M.I. n. 10903 del 12 marzo 

2021, hanno proclamato “Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021 per il personale 

docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”. 

Il Sindacato Cobas chiede di “impiegare una parte significativa delle somme del Recovery Plan per 

"ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente 

abili,…………  “  

Il sindacato Saese chiede “Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi 

sanguigni nelle Istituzioni scolastiche………..” 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero non sono 

noti. 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:0% 

 Le adesioni del personale alle astensioni indette nel corso dell’A.S. 2019/20 e dell’A.S. 2020/21 sono 

riportate nella circolare n. 120 del 16 febbraio 2021. 

L’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 recita :  “In 

occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 

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 al comma 6. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”.  
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Pertanto, il personale tutto è invitato a comunicare, tramite mail indirizzata al tais02600r@istruzione.it, 

 entro le ore 13.00 di mercoledì 24 marzo 2021, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non 

aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa 

fede ai fini della trattenuta stipendiale. L’assenza di comunicazione da parte del personale sarà 

considerata come assenza di decisione riguardo allo sciopero.  

Essendo in vigore la sospensione della didattica in presenza,   i docenti  in orario che risulteranno 

assenti dal Registro elettronico e non hanno  dato comunicazione alla scuola saranno considerati in 

sciopero. 

Per opportuna conoscenza si allega la nota M.I. Prot.n. 10903 Comparto Istruzione e Ricerca – 

Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 202.  

Copia della presente comunicazione è pubblicata sul sito web. 

 

Manduria 21 marzo 2021                                                                                                                              
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 
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