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Circolare n. 188     Taranto, 22 marzo 2021 
 

A tutto il Personale 
Al Sito WEB 
All’Albo sindacale on line 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per 
l’intera giornata del 26 marzo 2021. 
 
L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. AOOGABMI 
10903 del 12/03/2021, che ad ogni buon fine si allega, ha comunicato 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” e ha informato 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”. 
In conformità a quanto previsto dall’ ”Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” del 2 
dicembre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) il Personale è 
invitato a comunicare, entro martedì 23 marzo p.v. alle ore 12.30, la propria 
intenzione di “aderire, non aderire o non avere ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo”, compilando il modulo online cliccando QUI. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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