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Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
IC di Thiene

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per l’intera
giornata del 26 marzo 2021.

Si informa che l’organizzazione sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola e l’organizzazione sindacale
SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, hanno proclamato uno sciopero per l’intera
giornata di venerdì 26 marzo 2021.
Lo sciopero generale nazionale COBAS è per il personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni
ordine e grado, in Italia e all’estero; SAESE è per il personale docente e ATA a tempo indeterminato,
atipico e precario.
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sul 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 invita tutto il personale docente e il personale ATA a prendere visione e comunicare via email alla
segreteria l’eventuale adesione allo sciopero in oggetto entro le ore 12:00 di venerdì 19 marzo 2021.
Si informano contestualmente tutte le famiglie che a causa dello sciopero in oggetto venerdì 26 marzo 2021
non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza.
L’ingresso all’edificio scolastico, la mattina dello sciopero, per gli alunni ai quali è consentita la frequenza in
presenza, è permesso solo se potrà essere assicurata la sorveglianza con i docenti in servizio.
Al fine di assolvere agli obblighi informativi previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020, si pubblica in allegato
la scheda riassuntiva con le informazioni dovute.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Crivellaro
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