
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 A tutto il Personale  

 Alle famiglie tramite il registro elettronico 

 Ai referenti di plesso 

 Alla Dussmann 

 Sul sito istituzionale  

 

 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera giornata 

dell’8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle sindacali. 

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 comunica che la presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato 

che:  

“CUB – Confederazione Unitaria di Base, USB – Unione sindacale di base, SLAI Cobas per il sindacato di classe, 

USB – Unione Sindacale di Base, con adesione di USB Pubblico Impiego, SI COBAS – Sindacato Intercategoriale 

Cobas, USI Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, con adesione di USI Educazione, SGB – Sindacato 

Generale di Base, hanno proclamato, per l’intera giornata dell’8 marzo 2021, lo sciopero generale nazionale per 

tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle 

lavoratrici con contratti a tempo indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti compreso 

il primo turno montante”. 

Si rappresenta al riguardo che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con delibere n. 

203/21, n. 222/21, n. 233,/21, n. 254/21, n. 260/21, n. 272/21 ha indicato “la violazione del mancato rispetto 

della rarefazione oggettiva” invitando le suddette sigle sindacali a “riformulare la proclamazione di sciopero 

generale dell’8 marzo 2021, escludendo il Settore scuola” 

L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione Unitaria di Base, l’ USB – Unione sindacale 

di base, l' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di classe , con note del 26 

febbraio 2021 e del 1 marzo 2021, hanno aderito all’invito della Commissione di Garanzia escludendo 

dallo sciopero generale il Settore scuola. 

Al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS - 

Sindacato intercategoriale Cobas.”. 

 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai sensi dell’art. 1 

delle L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme pattizie richiamate 

all’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

 

I docenti sono invitati a scrivere il presente avviso anche sul registro elettronico nella sezione preposta alle 

comunicazioni alle famiglie 
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  AVVISO AL PERSONALE  

 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’accordo ARAN sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali che 

riporta: “ 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 dirigente scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma” 

 

Pertanto si invita il personale docente a rendere entro il 06/03/2021  la comunicazione di cui all’art. 3 comma 4 

dell’accordo ARAN tramite e-mail all’indirizzo istituzionale utilizzando il modulo allegato debitamente compilato. 

 

 

AVVISO AI GENITORI 

 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del sevizio stesso. 

L’ingresso ai minori sarà consentito solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti e 

del personale ATA. 

 

LA CAMPANELLA D’INGRESSO PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA (INFANZIA - PRIMARIA E 

SECONDARIA) SUONERA’ DIECI MINUTI DOPO L’ORARIO DI INGRESSO DELLA PROPRIA CLASSE - PER 

CONSENTIRE AGLI UFFICI LA VERIFICA DI EFFETTIVA PRESENZA DEL PERSONALE NON 

SCIOPERANTE 

 

Allegati: 

 

* m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006028.02-03-2021 

* Modulo adesione 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Rosaria Merolla) 

Firma digitale 
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