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AVVISO N. 57 AI DOCENTI
AVVISO N. 33 al personale ATA

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26
marzo 2021.
Si comunica 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”.
Inoltre si informa 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.
L’ azione di sciopero in questione interessa 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, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa.
Ai sensi dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali nel Comparto Istruzione e
Ricerca pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, tutto il personale interessato dovrà
compilare entro le ore 10:00 del 19 marzo 2021 l’apposito modulo disponibile al seguente link:
https://forms.gle/74dLtYJNEp7pxLXi7
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