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A tutto il Personale 

Alle RSU 

IC TORRACA MATERA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Scuola - Sciopero 29 gennaio 2021. 

Si informa che sono stati proclamati scioperi dalle seguenti organizzazioni sindacali per            

giorno 29/1/2021: “le Associazioni Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale          

Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe, hanno proclamato lo sciopero generale              

nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi”. La             

presente integra la circolare prot. n. 362 del 19 gennaio 2021. 

Ai sensi del recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso               

di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del              

12 gennaio 2021, il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di             

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna              

decisione al riguardo. 

Come previsto dal predetto Accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4             

dell’art. 3: “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 riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla                 

busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici                  

riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma” 

 

La comunicazione di cui sopra va effettuata tramite il seguente modulo LINK            

https://forms.gle/gdBhRoxjDLhRcocu6 (Si può compilare anche dal proprio telefonino),        

entro le ore 12 del 24/1/2021. La mancata comunicazione equivale alla scelta di “non              

aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”. Tanto al fine di poter comunicare alle              

famiglie, entro i 5 giorni previsti, quindi il 24/1/2021. 

In considerazione della perdurante emergenza Covid, mi appello al senso di           

responsabilità di tutti nel voler comunicare le intenzioni in modo esplicito, in modo             

da poter fornire alle famiglie un’informazione completa sul livello di servizio che            

potrà essere garantito e, soprattutto, per evitare situazioni di incertezza , poco gestibili             

e con profili di pericolosità. Il giorno dello sciopero, le referenti di plesso sono tenuti a                

comunicare all'Ufficio di Segreteria, entro le ore 9.00, i nominativi di coloro che vi hanno               

aderito.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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