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Mandatoriccio, 20/02/2021 

 

Al PERSONALE INTERESSATO 

LORO SEDI 

AL SITO WEB/ATTI 

Circolare Interna n. 80 

 

 

Oggetto: Area e Comparto Funzioni Centrali – Sciopero generale nazionale di tutti i Settori pubblici, 

privati e cooperativi proclamato dalla Associazione Sindacale, SI COBAS, Sindacato 

intercategoriale Cobas per l’intera giornata di lunedì 8 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) con particolare riferimento agli artt. 3 

e 10.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 4563 del 01/03/2021, 

reperita direttamente sullo stesso sito) che informa che: “La Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato, con nota prot. n. DFP-11892 

del 23.02.2021, che le Associazioni Sindacali CUB, SLAI COBAS per il Sindacato di classe, 

USB, SI COBAS, USI con sede a Parma hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di 

tutti i settori pubblici, privati e cooperativi per l’intera giornata dell’8 marzo 2021 di tutte le 

categorie e settori lavorativi pubblici e privati. Allo sciopero proclamato dall’Associazione 

Sindacale USB ha aderito la USB Pubblico Impiego”. 

 VISTA la successiva Nota del MI Prot. N. 9070 del 01-03-2021 con cui viene esplicitato che: “Si 

rappresenta al riguardo che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 26 febbraio u.s., con 

delibere n. 203/21, n. 222/21, n. 233,/21, n. 254/21, n. 260/21, n. 272/21 ha indicato “la 

violazione del mancato rispetto della rarefazione oggettiva” invitando le suddette sigle sindacali 

a “riformulare la proclamazione di sciopero generale dell’8 marzo 2021, escludendo il Settore 

scuola” e che L’USI, Unione Sindacale Italiana , la CUB - Confederazione Unitaria di Base, 

l’ USB – Unione sindacale di base, l' SGB - Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS 

per il sindacato di classe , con note del 26 febbraio 2021 e del 1 marzo 2021, hanno aderito 

all’invito della Commissione di Garanzia escludendo dallo sciopero generale il Settore 

scuola.  

 Al momento resta confermata solo l'azione di sciopero proclamata dal sindacato SI 

COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas; 

 CONSIDERATO CHE  le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale 

“istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
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integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di 

sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa; 

CONSIDERATO CHE , ai sensi della succitata normativa il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare 

la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, e ad 

assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla stessa normativa che prevede, altresì, 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” e 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: “… 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”, 

 

COMUNICA  

 

che il  Sindacato SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas ha proclamato lo sciopero generale 

per l’intera giornata di Lunedì 08 marzo 2021. 

 

INVITA 

 le SS.LL. in indirizzo a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro le ore 12:00 di giovedì  

04 marzo 2021, la propria intenzione di aderire allo sciopero, scusandosi per la ristrettezza dei tempi 

dovuta a cause non dipendenti da questa presidenza. 

Si prega di dare conferma di presa visione della presente circolare tramite l’apposita funzione del 

registro elettronico.  

Si sottolinea che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6, in base a quanto esplicitato nell’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 sottoscritto il 2 

Dicembre 2020 e pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021 

 

 

                 La Dirigente Scolastica 

         Mirella Pacifico 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/93 

 
 


