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Circ. n° 190  
Porto Torres, 18 

marzo 2021 

 

Al personale docente e ATA  
Agli studenti ed alle loro famiglie  

al Dsga 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero cobas del 26 marzo 2021 

 

Con nota ministeriale prot. 4140 del 12/03/2021 si comunica che l’organizzazione Sindacale 

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”. 

 

Inoltre, ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica che:  
le motivazioni dello sciopero dichiarate dalle organizzazioni sindacali sono rinvenibili a 

questo link 
 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica sono presenti i seguenti servizi 

indispensabili da 
 

garantire: a)prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a1) (scrutini esami ecc.)  
b) prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. c1) (impianti e apparecchiature)  

il sindacato in oggetto ha rappresentatività a livello nazionale come da tabella (Fonte 

ARAN); nel/i precedente/i anno/i scolastico/i le azioni di sciopero proclamate dall/e 

sigla/e sindacale/i 
 

hanno avuto la seguente adesione:  

a.s. data 
Sigla Rappresentatività 

Soli 
Con altre % adesione adesione 

sindacale nazionale sigle nazionale scuola    
        

2018-19 08/03/2019 COBAS 1,62  x N.D. 4 unità 
        

 

Vista l’indizione di questo sciopero per la giornata del 26 marzo 

2021, in tale data non è garantito il regolare svolgimento delle 

attività didattiche. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149-2032021-1109331.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149-2032021-1109331.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149-2032021-1109331.pdf




 

Al fine di poterne tener conto nell’organizzazione del servizio, il personale interessato potrà 

volontariamente, entro il giorno 22 marzo p.v ore 12:00 dichiarare la propria adesione allo 

sciopero o anche, sempre di propria volontaria iniziativa, la non adesione allo sciopero, o il non 

aver ancora preso alcuna decisione in merito allo stesso, eventualmente inviando una mail 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

 

Nel caso dalla rilevazione delle volontarie dichiarazioni di intenzione di sciopero del 

personale sia possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, 

verrà data nuova comunicazione agli studenti ed alle loro famiglie attraverso il registro elettronico. 
 

Nel caso, molto probabile, di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a 

tenere conto di quanto già comunicato con la presente circolare. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Taras 
                                                    Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e disposizioni connesse 
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