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Ai sigg. docenti 

Al personale ATA 

AL DSGA 

Atti 

Circolare n.136  

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 

 

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. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 26  marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale in 

servizio nell’istituto;  

 

SI INVITANO LE SS.LL.  
A rendere entro il 24 marzo 2021 ore 10.00  la suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando il modulo 

reperibile al seguente link https://forms.gle/JGU4gebAwwdR7BPP8 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

ai sensi dell’art. 3,comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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