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Prot. n. 2472                                                                                                                    Lamezia Terme, 16.03.2021 
 
 

 
 A tutto il personale DOCENTE e ATA  

 
Ai GENITORI e agli ALUNNI 

 

Alla DSGA 
 

Sito /ATTI 

 

CIRCOLARE N. 85 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola azioni di sciopero per l’intera giornata del 

26 marzo 2021. 

 

 

Si informa che con la nota ministeriale prot. 10903 dell’ 12-03-2021, il Ministero dell’Istruzione ha 

confermato lo sciopero del sindacato COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA per la giornata 

del 26 marzo 2021. 

Inoltre, ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica che: 

- le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149- 2032021-
1109331.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144- 
21012021-0929251.pdf   

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISOR
IO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf   

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 
tempo;  

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito ministeriale: https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  

 
Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie dovranno 

accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno. Le famiglie chiedano informazioni in 

ciascun plesso in merito ai turni orari dei collaboratori scolastici. 

 

NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, gli alunni non presenti in classe dovranno 

comunque giustificare l’assenza, che per la scuola secondaria sarà conteggiata ai fini dell’ammissione alla 

valutazione/scrutinio finale. 
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Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il personale scolastico è INVITATO a compilare entro e non oltre le ore 12,00 del 22 

marzo il modulo google al link che riceverete a mezzo mail. 

 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia 

possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita 

circolare e i docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle eventuali variazioni o 

della conferma del servizio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
  


