Prot.nr 1680 / IV.10

Locorotondo, 18 marzo 2021
- Ai docenti
- Agli ATA
- Al DSGA
- Al Sito WEB

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.
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. AOOGABMI 10903 del 12/03/2021,
che ad ogni buon fine si allega, ha comunicato 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” e ha informato 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. Con la presente si
chiede ad ognuno di compilare il form moduli di google drive e, si ricorda che non vige l’obbligo di
comunicare, in tal caso è necessario manifestare tale intenzione indicando “presa visione” della
circolare dello sciopero. L’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora
maturato alcuna decisione deve essere comunicata entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero.
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando
quanto previsto dall’art.3 c.6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero del 2 dicembre 2020.
Si prega di compilare il form mediante il link sottostante entro le ore 13.00 del 20 marzo 2021.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOUlmGH1dOya1ku4svu5WWgUvnRgD_C0uQb2odo45XIxO
wkw/viewform?usp=sf_link

Solo il personale che ha indicato nel form unicamente “presa visione” il giorno dello sciopero è
tenuto a comunicare entro le ore 7.30 la non adesione allo sciopero:
IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE SARA’ CONSIDERATO IN SCIOPERO.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Grazia Convertini

