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Circolare n.534 
                                                                    Al personale Docente e ATA d’Istituto 

                                                                                                                 

                                                                                                                     Agli Atti 

 

 

Oggetto: Sciopero generale nazionale del personale Docente, Educativo e 

ATA delle scuole di ogni ordine e grado, per l’intera giornata del giorno 

26 marzo 2021 indetto dalle organizzazioni sindacali COBAS- Comitati di 

Base della Scuola  e SAESE- Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

Ecologia. 

 

 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dei sindacati  indicati  in oggetto con la 

seguente motivazione: “ impiegare una parte significativa delle somme del Recovery Plan per: 1) 

ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; 2) 

garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre 

anni scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 3) massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere 

spazi idonei ad una scuola in presenza e in sicurezza"  inoltre "a) la cancellazione dei progetti di 

Autonomia regionale differenziata; b) il mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle 

Superiori e totale negli altri ordini di scuola, a meno di lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività; 

c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero."  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero firmato il 2 dicembre 2020,:  

“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”; 

 

SI INVITANO LE SS.LL.  

 





A rendere entro le ore 11.00 del 19 marzo 2021 la suddetta dichiarazione alla scrivente, 

mediante compilazione online del modulo disponibile al seguente link:   

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY-gr8n8fHF8SzAhUnljFOdzakJcL2bcP5eSSj-68vTa1Tqw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Sarah Calzolaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 


