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Circolare N. 1 18 Milano 20/04/2021
Ai docenti

Al personale Ata
Agli Atti

Al Sito web

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SCIOPERO 5 e 6 MAGGIO 2021

Si informa che le associazioni  sindacali  USB PUBBLICO IMPIEGO-SCUOLA (intera giornata),  SGB
SINDACATO GENERALE DI BASE (sciopero breve connesso al solo svolgimento prove Invalsi e solo
nella  scuola  primaria),  UNICOBAS  SCUOLA  e  UNIVERSITA’  CIB  (intera  giornata),  COBAS
COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA (intera giornata),  hanno proclamato lo sciopero per il comparto
scuola per la  giornata di

GIOVEDI’ 6 Maggio 2021
L’associazione sindacale COBAS SCUOLA SARDEGNA lo ha proclamato per i giorni  5 e 6 maggio

Si invita il  personale in indirizzo a prendere visione della proclamazione dello sciopero indetto dai
sindacati  sopra  citati  per  le  cui  motivazioni  si   rimanda al link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

La vigente normativa di recente approvazione, l’Accordo Aran del 2 dicembre 2020, e la  nota
ministeriale  1275 del  13  gennaio  2021  pongono  a  carico  del  Capo  di  Istituto  l’onere  di  accertare
tempestivamente le adesioni allo sciopero da parte del personale tenuto al servizio. Nello specifico,
l’articolo  3 al  comma 4 stabilisce  che i  dirigenti  scolastici  dovranno  integralmente  riportare nella
richiesta di dichiarazione individuale circa l’eventuale adesione allo sciopero:
“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”.
Il personale dovrà quindi comunicare per iscritto l’adesione allo sciopero, la non adesione, la probabile
adesione, entro le ore 9.00 di lunedì 26 aprile 2021 tramite GOOGLE MODULI. Sarà inviata a
tutto il personale la mail per la compilazione.



MERCOLEDI’  5  e  GIOVEDI’ 6  MAGGIO,  a causa  dello sciopero  proclamato dalle
organizzazioni  sindacali USB  PUBBLICO  IMPIEGO-SCUOLA  (intera  giornata),  SGB
SINDACATO GENERALE DI BASE (sciopero breve connesso al solo svolgimento prove
Invalsi e solo nella scuola primaria), UNICOBAS SCUOLA e UNIVERSITA’ CIB (intera
giornata),  COBAS  COMITATI  DI  BASE  DELLA  SCUOLA  (intera  giornata),  COBAS
SCUOLA  SARDEGNA  (5  e  6  Maggio) non  si  garantisce  il  regolare  svolgimento  delle
lezioni. Ogni genitore si accerterà direttamente della regolarità dei servizi scolastici e
parascolastici  prima di affidare il  figlio/a alla Scuola. Quanto sopra si  intende salvo
revoca  dello  sciopero.  Sarà  pubblicata  sul  sito  web  www.icscantu.edu.it la  circolare
informativa per le famiglie ai sensi dell’Accordo Aran 2 dicembre 2020.

Il Dirigente Scolastico 
                                                               prof.ssa Maria Francesca Amendola

Il giorno dello sciopero i Referenti di plesso sono tenuti a rilevare le effettive adesioni del
personale e darne comunicazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 5 e 6 maggio 2021 al personale di
Segreteria, affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza.
La Dirigente  Scolastica  informa che non si  garantisce il  regolare svolgimento  delle  lezioni  nella
giornata di giovedì 5 e 6 maggio 2021.

N.B.: Gli Insegnanti in servizio  in presenza provvederanno a curare che venga trascritto sul
diario personale degli   alunni frequentanti   il seguente comunicato alle famiglie.

Sarà cura degli Insegnanti della classe accertarsi tempestivamente che siano state apposte le
firme per presa visione del comunicato alle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Maria Francesca Amendola

"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "


