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        A TUTTO IL PERSONALE 
                                                                                                                 ALLE FAMIGLIE 

CIRCOLARE N. 283 

DEL  15/03/2021 

EMESSA da  DS 

PROT. N.  1431 

 

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. 
 
In riferimento all’oggetto si richiama la massima attenzione sul contenuto della nota del Ministero Istruzione - 
Ufficio di Gabinetto prot. n. 10903 del 12/03/2021, che si allega alla presente, con la quale il Ministero Ufficio 
di Gabinetto ha comunicato 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 l’azione di sciopero sopraindicata interessa 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.  

Pertanto si ribadisce: 
 
►sezione da leggere in classe per gli alunni e le famiglie: ai sensi ex art.2 - comma 6 della Legge n. 
146/1990, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, ad assicurare, 
durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, cosi come individuati dalla normativa 
citata ex art. 5, ed a disporre che i dati inerenti lo sciopero vengano inseriti nel più breve tempo possibile. 
Pertanto si avvisano gli studenti e le famiglie che in tali ore del 26 MARZO 2021 non sarà possibile garantire 
il regolare svolgimento della DAD; 
 
►sezione per il personale: l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 
“Istruzione” di cui all’art.1 della Legge 12 giugno 1990 n.146 e successive modificazioni ed integrazioni e alle 
norme pattizie per il Comparto scuola ai sensi dell’ex art.2 della legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero 
va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Al fine di poter garantire i servizi minimi essenziali, si invita il personale in servizio a voler segnalare entro il 
22 MARZO la propria adesione tramite mail. 
 

       

Il Dirigente scolastico 

ANGELANTONIO MAGARELLI 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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