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Circolare n.192

Cagliari, 16 marzo 2021
Docenti
D.S.G.A. - Personale A.T.A.
Sito Web

Oggetto: Sciopero del 26 marzo 2021 indetto da Cobas – Comitati di Base della Scuola – e da
Saese – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – Comunicazione al personale.
Si comunica 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 le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, 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.
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo
internet:
-

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioper
i_pdf/1492032021-1109331.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioper
i_pdf/14421012021-0929251.pdf

Visto l’art. 3, comma 4, dell’Accordo ARAN sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020,
che prevede “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”;
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Si invitano i docenti a rendere entro il 22 marzo 2021 la suddetta dichiarazione, attraverso la
compilazione di un modulo Google appositamente predisposto nella piattaforma G Suite
istituzionale. Il link per la compilazione sarà reso disponibile attraverso una mail inviata a tutti i
docenti presenti nella mailing list Insegnanti_classroom del Liceo Alberti.
Il personale ATA potrà rendere la dichiarazione mediante la compilazione del modulo cartaceo
allegato alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico "L.B .Alberti"
Sede

MODULO DICHIARAZIONE VOLONTARIA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO

ATA □ a tempo indeterminato □ con incarico annuale □ supplente temporaneo
dichiara la sua intenzione di:
ADERIRE
NON ADERIRE
NON LO SO
allo sciopero del comparto scuola, proclamato dalle organizzazioni sindacali _____________ per il giorno
__________ .
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione non può essere revocata.

Cagliari _______________
Firma

______________________________

