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Al personale Docente 

Al personale ATA 

all'Albo e al Sito WEB  

ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

                                                                                                                         Atti   

Oggetto: Sciopero SAESE e COBAS del 26 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Educativo e ATA. 

Si comunica che le Organizzazioni sindacali SAESE (Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia) e 

COBAS (Comitati di base della scuola), come da allegati, hanno proclamato lo sciopero "per il comparto 

scuola per l'intera giornata di venerdì 26 marzo 2021 per tutto il personale Docente Educativo e ATA, di 

ruolo e precario, in Italia e all'estero". 

Pertanto: 

VISTO l' Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. del 12 gennaio 2021, che all'art. 3 comma 4 

recita testualmente: "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: "VISTO il Protocollo interno firmato in data 03/02/2021 prot. n. 1204 del 09/02/2021 

 

 

Gutta cavat 

lapidem. 
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si invita tutto il personale, entro e non oltre le ore 12:00 del 19 marzo 2021, a voler comunicare, 

attraverso posta elettronica, la propria intenzione, dichiarando una delle seguenti opzioni: 

• aderire allo sciopero; 

 • non aderire allo sciopero;  

  non aver ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo. 

La mancata comunicazione sarà interpretata nel senso di "non avere ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo"                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Presutto 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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