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Reggio Calabria, 21/01/2021 
 

 Circolare n. 121 Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  
Al sito istituzionale 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale del  29/01/2021 di tutte le 
categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.  
 

Si informa il personale in indirizzo  che con nota  AOOUFGAB prot. n.1953 del 18/01/2021, che  

si  allega alla presente, il Ministero dell’ Istruzione ha comunicato che  per  l’intera giornata  del  

29 gennaio 2021 “ le Associazioni Sindacali S.I. Cobas- Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI 

COBAS hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi 

pubblici, privati e cooperativi” 

  

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione  (specificare se docenti Ata o 

tutti) individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, 

n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della 

legge medesima. L’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, prevede che : “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”. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero 

alle famiglie ed agli alunni si invitano le SS.VV a compilare la dichiarazione allegata e inviarla alla 

mail rcic84200v@istruzione.it tassativamente entro il 27/01/2021 all’attenzione del sig.ra De 

Benedetto Fortunata incaricato di raccogliere le dichiarazioni. Si comunica che la compilazione 

della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche amministrazioni 

“sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato 

allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C. Telesio - RC  

  
DICHIARAZIONE 

 
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. 
 
 
 
 
Oggetto: Sciopero ……………………………………………intera giornata del ………………………… oppure  dalle ore alle 
ore….del giorno…………….…indetto da………………………….  
Il/la  sottoscritto/a… …………………………………………in servizio presso l’Istituto ………………………….. in qualità 
di…………………………………, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione 
è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  
 
 

DICHIARA 
 
󠄈  la propria intenzione di aderire allo sciopero 
󠄈 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
󠄈 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
In fede 
 
 
                                                        
       Data                                                                                                                                                   Firma 
………………………………….                                                                                                              …………………………….. 
 


