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Circ. 187 

San Donato Mil.se, 15 marzo 2021 

Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero per l'intera giornata              

del 26 marzo 2021. 

Con nota ministeriale n° 5182 del 15 marzo 2021 si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero                 

dell'Istruzione, con nota prot. n. 10903 del 12.03.2021, ha reso noto 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 201. 

In applicazione al C.C.N.L. "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali"             

invito le  SS.LL. 

1) a prendere atto della presente comunicazione. L'affissione all'albo dell'istituto della presente            

circolare è comunque garanzia dell'avvenuta presa d'atto. 

2)  a comunicare volontariamente la loro adesione al suddetto sciopero.  

 

Tutto il personale è tenuto alla presa visione della circolare compilando il modulo entro le ore                

12.00 di lunedì 22 marzo 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

https://drive.google.com/file/d/1LK4_JrPfMv6XKjkY9UpRug1aLxfHw4vj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX-3lnr3kwriToixf_4GYsjT1kOTURVo9-1LbQqeMLAwfBTA/viewform

