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____________________________ 

Aversa, 19/03/2021 

         
        Al personale docente e ATA 
                del Liceo Scientifico Statale E. Fermi 

 
Comunicazione n° 257 

Oggetto: Comparto istruzione e ricerca – sezione scuola - sciopero generale del 26 marzo 2021. 
(nuovi adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (gazzetta 

ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)  

Si comunica al personale in servizio presso questo istituto che le Associazioni Sindacali:  
- COBAS (Comitati di Base della Scuola) 
- SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) 
 
hanno proclamato uno sciopero nazionale rivolto a tutto il personale, docente e non docente in data 

 
VENERDI’ 26 MARZO 2021   

 i   premesso  poic    l'azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”  di cui 
all’Art. 1 della Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modific e ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai 
sensi dell’Art. 2 della medesima legge  il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 
fissate dalla citata normativa. Si coglie l’occasione per ric iamare l’attenzione su quanto previsto dall’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 del 2 dicembre 2020 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021), con riferimento 
agli artt. 3 e 10: 

1. il Personale scolastico coinvolto deve comunicare obbligatoriamente, tramite link predisposto su informativa 
oppure in forma scritta (via e-mail), entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 
sciopero, la propria intenzione di aderirvi o di non aderirvi, o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo;   

2. la dic iarazione di adesione da parte del dipendente fa fede ai  ni della tra enuta sulla busta paga ed   
irrevocabile, fermo restando quanto previsto dal comma 6;  

3. l’Istituzione Scolastica deve comunicare alle famiglie nelle forme adeguate  almeno 5 gg. prima dello 
sciopero:      

o l’indicazione delle OO.SS. c e proclamano lo sciopero e le loro motivazioni;  
o l’elenco dei servizi comunque garantiti;  
o l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione  con valutazione motivata della eventuale 

riduzione.  

Si invita pertanto il personale docente e ATA a rilasciare la propria dichiarazione entro le ore 12.00 di 20/03/2021, 
utilizzando il modulo Google al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnkWMf0u02FLtC0Qtc1crCPvZHWxpxrGfxA2kRwTd13iQrkQ/viewform?
usp=pp_url 

Si ricorda inoltre c e  ai sensi dell'art. 5  l’Is tuzione scolas ca   tenuta a rendere pubblico tempes vamente il numero 
dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la 
relativa partecipazione. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnkWMf0u02FLtC0Qtc1crCPvZHWxpxrGfxA2kRwTd13iQrkQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnkWMf0u02FLtC0Qtc1crCPvZHWxpxrGfxA2kRwTd13iQrkQ/viewform?usp=pp_url
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Dette informazioni vengono raccolte attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul Portale SIDI 
nell'area “Rilevazioni"  dove devono essere indicati: 

  n. personale scioperante; 

 n. personale; 

 n. personale assente per altri motivi; 

 n. stru ure interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si   registrata la totale 
e/o parziale riduzione del servizio. 

Infine, per garantire la più ampia applicazione dell'indicazione di cui all'Art. 5 citato, i Dirigenti scolastici rendono noto 
il dato di adesione allo sciopero  anc e pubblicando sul proprio sito istituzionale l’apposito prospetto. 
Per qualsiasi richiesta di delucidazione riguardo le nuove modalit    il personale scolas co   invitato a rivolgersi 
all’Organizzazione Sindacale di appartenenza.  

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


