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Circ. N.160 

Al personale dell’ICS Aldo Moro 

Al D.S.G.A. 

Al sito istituzionale 

  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero per l'intera giornata del 26 

marzo 2021. 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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 10903 del 12.03.2021, ha 

reso noto 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 si 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 a tutt’oggi dato positivo 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. 

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla 

normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie si invitano le 

SS.VV. a comunicare le proprie intenzioni rispondendo alla presente circolare entro venerdì 19 marzo 2021, 

ore 12.00, secondo la procedura seguente: 

1) aprire la circolare nella bacheca 

2) cliccare in basso a destra il tasto "rispondi" e scrivere obbligatoriamente nel messaggio di testo: 

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 

sciopero 

Attenzione: alla scadenza dei termini non sarà più possibile aggiungere o modificare il testo di risposta. 

Si ricorda che le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei 

lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per 

la relativa partecipazione”. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giolinda Irollo 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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