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Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie 
Al Sito Web 

 
 

Circolare n. 197 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero COBAS del 26 marzo 

2021 per tutto il personale Docente, educativo e ATA. 
 

Si comunica che l’organizzazione Sindacale SI COBAS ha proclamato lo sciopero “per il comparto 

scuola” per l’intera giornata di lunedì 8 marzo 2021 per tutto il personale Docente, Educativo e ATA. 

 
 

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

dell’art. 1 della L. 12 giugno1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, e delle norme 

pattizie richiamate dall’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Si invitano i docenti a far annotare sul 

diario e sul RE la presente e verificarne la presa visione da parte dei genitori. Ai sensi dell’art.3, 
comma 4 dell’Accordo ARAN sulla norma 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 
dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”,   si allega il modulo di dichiarazione   da   rendere   entro   il 24 marzo alle ore 12.00 alla 
scrivente via mail all’indirizzo di posta elettronica caic88400r@istruzione.it 

 
 

Si allega: 

 

Nota 9070 del 12.03.2021; 

Dichiarazione adesione sciopero 

Guspini, 17.03.2021 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Giuliana Angius 
 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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