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A tutto il personale scolastico 

Al DSGA 
Al sito web 

All’albo on line 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazione indizione Sciopero Sindacato COBAS del 26  Marzo 2021  
 
 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dall'Associazione Sindacale indicata in oggetto 
con la seguente motivazione: le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo 
di Mario Draghi, per altro deciso a disconoscere la DAD realizzata con enormi sacrifici di 
docenti e studenti, prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, siano in totale 
contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente 
con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale. Le politiche di 
rigore, tese a colpire lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di 
cittadinanza, i tagli contro il pubblico impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei 
proclami sulle assunzioni dei precari, sono e saranno sempre respinti dalla nostra 
organizzazione sindacale." 
 

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 il 24 marzo 2021 alle ore 12.00 la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, 
anche via mail, solo in caso di adesione,  utilizzando il modello allegato alla presente.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Miriam Curti 

Documento firmato digitalmente 
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