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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

 

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. 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n.10903 del 

12/03/2021, che si allega alla presente, comunica che per il giorno 26 marzo 2021 “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.”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. 

Si invita, pertanto, il personale a comunicare, in forma scritta (o per e-mail 

csis06300d@istruzione.it),  entro le ore 7.50 del giorno dello sciopero, la volontà di aderire 

indicando in oggetto “SCIOPERO”.  

Il personale di segreteria nella persona del responsabile dell’istruttoria, relativamente agli 

adempimenti di rito, dovrà comunicare, con urgenza, i dati relativi alle astensioni dal lavoro del 

personale del comparto, ai sensi dell'art. 5 della legge 146/90, utilizzando il sistema informatizzato 

del Ministero.  
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In riferimento allo sciopero il  Dirigente Scolastico comunica   di garantire le prestazioni 

indispensabili di cui all’art.1 del Regolamento interno prot. n. 999/01-01 del 09/02/2021. 

Vengono individuati i seguenti contingenti di personale:  
 

a) nr 1 assistente amministrativo;  

b) nr 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;  

c) nr 1 collaboratore scolastico per l’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e 

per la vigilanza sull’ingresso principale; 

d) Direttore dei servizi generali ed amministrativi.  

 

Si comunica che non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli scioperi e quindi garantire o meno la 

regolarità del servizio scolastico e che non si è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e 

del servizio di vigilanza nella scuola per la intera giornata di lezione. 

Allegati: 

a) Nota Ministero dell’istruzione Ufficio di Gabinetto n. 10903 del  12/03/2021 

b) Nota USR Calabria prot. n. 4301 del 16/03/2021 

c) Scheda informativa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Alfonso COSTANZA 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs 

n.82/2005) 
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