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Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito 

 
 

Circolare interna n. 224 
 

Oggetto : Sciopero nazionale del 26 marzo 2021 del personale Docente Educativo ed ATA delle 
scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero proclamato dai Comitati di base della scuola – 
COBAS e di tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario proclamato 
dal Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia – SAESE. 
 

Vista la nota del DFP n.  16718 del  12/03/2021 in relazione all’oggetto e allegata alla 

presente, in adempimento previsto dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10, nel rispetto del Protocollo di intesa e del Regolamento di 

applicazione dell’ I.C. “Sciascia” - prot. n. 1823 del 11/02/2021, il personale docente 

comunicherà la propria intenzione di aderire, non aderire allo sciopero o di non avere ancora 

maturato alcuna decisione a riguardo. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

I docenti responsabili di plesso raccoglieranno le firme del personale entro le ore 12.00 del 19 

marzo 2021 e le trasmetteranno alla segreteria – Ufficio personale. 

Nell’impossibilità di apporre la firma per iscritto negli elenchi che saranno forniti dai responsabili di 

plesso, il personale dovrà inviare email all’Istituto entro la stessa data in cui dichiarerà l’ 

intenzione rispetto a quanto sopra indicato sempre nei termini previsti. 

Grata per la collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 
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