
 

 
Prot. e data vedi segnatura                  
COMUNICAZIONE N. 343 

Al  Personale DOCENTE 
Al Personale ATA 
Loro Sedi 

     
 
 

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. 

 
Con la presente, si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Gabinetto -, con nota prot. n. 
10903 del 12.03.2021, ha comunicato che i COBAS – Comitato di Base della Scuola- hanno indetto per il giorno 
26 marzo 2021 uno sciopero per l’intera giornata per il personale Docente Educativo ed ATA delle scuole di 
ogni ordine e grado, in Italia e all’estero.  
L’azione di sciopero in oggetto interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e alle norme pattizie, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge. Il diritto di sciopero 
pertanto, va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla normativa e in ottemperanza 
all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2.12.2020, recepito dalla scuola con 
Protocollo di intesa per la garanzia dei servizi pubblici ed essenziali, prot. 1122 del 15.02.2021 

Si invitano le SS.LL. a rendere comunicazione volontaria tramite modulo Google presente al link ADESIONE 
SCIOPERO perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 di         marzo 2021, per consentire una tempestiva 
comunicazione alle famiglie nei cinque giorni precedenti la giornata di sciopero.  

Coloro che indicheranno la sola presa visione  comunicheranno volontariamente l’eventuale non adesione allo 
sciopero in pari data.  

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito istituzionale (www.cittadellascuola.edu.it) per massima 
diffusione.  

Cordiali saluti.         

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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