
 

Prot. N. 4726/V.4 
del 17/03/2021                               

 
 
Al Personale Docente 
 
E, p.c. 
Alla DSGA 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al Sito WEB 
SEDI

 
OGGETTO:     Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero Cobas Scuola e Saese del 

26 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Ata. 
 
Si comunica che le OO.SS. Cobas Scuola e Saese - hanno proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per 

l’intera giornata di venerdì 26 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Ata a tempo indeterminate, atipico 

e precario ”. Le      motivazioni      dello      sciopero      potranno      essere      reperite      al      seguente      

indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149- 2032021-1109331.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144- 21012021-0929251.pdf  
 

Pertanto: 
 

VISTO     L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che all’art. 3 comma 4 

recita testualmente: “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.” 

VISTO     Il Protocollo interno firmato in data 29/01/2021; 
 
VISTO  Il Regolamento interno con prot.n° 3076/I.1  in data 20/02/2021; 

 
 

entro e non oltre le ore 13:00 del 22 marzo 2021, il personale interessato è invitato a comunicare in forma 

scritta (inviando una mail all’ indirizzo  czis019007@istruzione.it       con oggetto: “Sciopero 26 marzo”) 

le proprie intenzioni, formulando una dichiarazione contenente una delle seguenti opzioni: 

              adesione allo sciopero; 
              non adesione; 
              non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 
 

La mancata comunicazione sarà interpretata come “non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo” 
 
Si allega scheda informativa sulla rappresentatività. 

 Il Dirigente Scolastico 
      Simona Blandino 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
 
 
 
 


