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OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA PROCLAMAZIONE
SCIOPERO GENERALE DEL 29 GENNAIO 2021
Si comunica, come da nota ministeriale pr ot. 1953 del 18/01/2021 che “le Associazioni
Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di
classe, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori
lavor ativi pubblici, pr ivati e cooper a tivi”, per l’inter a giornata del 29 gennaio 2021 . Poiché
l’azione di sciopero in questione interess a il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai sensi
dell’art. 1 della L . 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integr azioni, e delle
norme pattizie richiamate dall’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va eser citato
in osservanza delle r egole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Si invitano i docenti
a far annotare sul diario degli alunni e sul registro elettronico la comunicazione “si
avvisano le famiglie che, a causa dello sciopero del giorno 29.01.2021, non si garantisce
il normale svolgimento delle lezioni . Pertanto i genitori sono tenuti ad informarsi il
giorno stesso se il personale scolastico è in servizio ” e a verificare la presa visione della
stessa. Ai sensi dell’ar t.3, comma 4 dell’Accordo ARAN sulla nor me di gar anzia dei s ervizi
pubblici ess enziali che riporta: “ In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano
in forma s critta, anche via e -mail, il personale a comunicar e in forma scritta, anche via e -mail,
entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria
intenzione di aderir e allo sciopero o di non aderir vi o di non aver ancora matur ato alcuna
decisione al riguar do”. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della tr attenuta sulla busta
paga ed è irrevocabile, fermo r estando quanto previsto al comma 6. Si allega il modulo di
dichiar azione da rendere entro il 22 gennaio alle ore 12.00 allo scrivente via mail all’indir izzo

di posta elettronica nuic86500x @istruzione.it o per il tramite del referente del plesso agli
uffici di segreteria. Si invitano i Refer enti di plesso a rilevare le adesioni allo sciopero del
personale docente e Ata e darne comunicazione, entr o e non oltre le ore 12.00 del
29/01/2021, al personale di Segreteria affinché possa provvedere agli adempimenti di
competenza.
Si allegano la Nota prot. 1953 del Ministero dell’Istruzione e la Dichiarazione adesione
sciopero .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau

