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PROT.N. E DATA (VEDI SEGNATURA) 

 COMUNICAZIONE N. 115     

Al Personale in Servizio 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola -Sciopero generale del 29 Gennaio 2021 di tutte 

le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.  

 

Si informano i signori in indirizzo che con nota 1953 del 18/01/2021, il competente Ministero ha 

comunicato che “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il 

sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori 

lavorativi pubblici, privati e cooperativi”.  

L’azione di sciopero 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, e dunque il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 

procedure fissate dalla richiamata normativa.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020,:  

“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”. 

Ciò premesso, per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle 

famiglie ed agli alunni, si invitano le SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di adesione/non adesione o di 

“ non aver maturato la decisione al riguardo” allo sciopero entro e non oltre le ore 10:00 del 24/01/2021, via  

Mail all’indirizzo PEO fric82500d@istruzione.it o consegnando in Segreteria (Ass. Amm. Trotto Gianluca) 

la dichiarazione di cui al modello allegato.  
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Ciò si richiede al fine di assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali 

così come individuati dalla stessa normativa che prevede, altresì, che le pubbliche amministrazioni “sono 

tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, 

la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Si richiama quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021 e si sottolinea che 

l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                  

                 Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 

 

L’addetto :G.T. 


