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A tutto il personale Docente 

A tutto il personale ATA 

Alla RSU 

All’Albo online 

Al sito web 

Atti 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero COBAS e SAESE del 26 marzo 2021 per 
tutto il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e 
all'estero. 

Si informa che le organizzazioni Sindacali COBAS e SAESE hanno proclamato lo sciopero “per il comparto 

scuola per l’intera giornata di venerdì 26 marzo 2021 per tutto il Docente, Educativo e ATA delle scuole di 

ogni ordine e grado, in Italia e all'estero. La motivazione è consultabile nella Bacheca Sindacale. 

Ai sensi del recente “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero” nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021,                                                               

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del predetto Accordo: “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 rigua        

                                                                                                              

quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 

il testo integrale del pre           ”. 

La comunicazione sopra citata va effettuata da tutto il personale dell’IC di Genzano di Lucania tramite il 

modulo raggiungibile al seguente link https://forms.gle/AMmwYwNDVf5PfdH79 entro e non oltre le ore 

12.00 del 21/03/2021. Tanto al fine di poter comunicare alle famiglie, entro i 5 giorni previsti. 

Il giorno dello sciopero, le referenti di plesso sono tenute a comunicare all'Ufficio di Segreteria, entro le ore 

9.00, i nominativi di coloro che vi hanno aderito. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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