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Ai Docenti  

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo online e al Sito web 

 

 

Oggetto: Sciopero Nazionale per tutto il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e  

                  grado, in Italia e all’estero, indetto per l’intera giornata del 26 marzo 2021 dal Sindacato COBAS  

                  Comitati di Base della Scuola 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 

Visto il regolamento interno   “PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO” adottato da 

questa Istituzione Scolastica in data 12/02/2021, ai sensi dell’art. 3, comma 3  dell’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

gennaio 2021); 

Visto l’art. 5, comma 1 del  Regolamento interno che recita: 

“In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) il personale 

a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della 

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato 

ancora la propria decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta 

sulla busta paga ed è irrevocabile. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, 

individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in 

servizio presso l’istituzione scolastica/educativa da includere nei contingenti minimi, tenuto alle 

prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse”; 

 

 SI INVITANO LE SS.LL. ad inviare entro le ore 12,00 del 22 marzo 2021 all'indirizzo di posta 

elettronica csic886002@istruzione.it l'allegato modulo di dichiarazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Immacolata Cosentino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

Allegati: 

modulo di dichiarazione 

Nota MI prot. 10903 del 12/03/2021 

Nota USR Calabria prot. n. 4301 del 16/03/2021 

 
 

 

 

 




