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Prot.n. Carolei, 30 Aprile  2021 

 

A tutto il personale 
 

Al sito istituzionale 
Alla bacheca sindacale 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Comparto scuola – Sciopero intera giornata del 06 Maggio 2021 

 

Le organizzazioni sindacali Sindacato UNICOBAS -SGB – USB P.I. Scuola – COBAS Scuola Sardegna -  
hanno proclamato una giornata di sciopero generale nazionale il 06/05/2021 per il personale 
Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero” , giusta nota 
AOOUFGAB prot. n.16977 del 21/04/2021, (allegata in copia) 

L’azione di sciopero in riferimento interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” (art. 1 legge 
12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e norme pattizie ex art. 2 legge precitata ). 

Giova precisare che il diritto di sciopero è disciplinato nel Contratto Integrativo d’Istituto vigente, titolo 
II relazioni sindacali a livello dell’Istituzione Scolastica – capo III. Le modalità di esercizio di tale diritto 
sono state disciplinate e innovate dal sopravvenuto: 

− accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione sottoscritto il 2 dicembre 2020 ; 

− specifico protocollo d’ intesa; 

− regolamento 

L’ accordo ARAN del 02/12/2020 , in merito così dispone : 

“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.” 

Le misure predette, per quanto possibile, gradualmente, devono essere correttamente adottate già 
dallo sciopero del 06/05/2021. 

Ciò posto, 

INVITO 

le SS.LL. in indirizzo a trasmettere, anche via e-mail (CSIC80200T@istruzione.it), entro il 3 Maggio  
2021 la necessaria dichiarazione utilizzando il modello allegato alla presente, obbligatoria solo nel 
caso di adesione allo sciopero. La mancata ricezione della dichiarazione nei termini previsti indica la 
mancata adesione allo stesso. 

Attesa l’importanza e la delicatezza degli adempimenti di diritto sindacale in riferimento, si confida in 
un corretto adempimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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Al dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

Carolei Dipignano 
“Valentini” 

 

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e 
cooperativi intera giornata del 06 maggio 2021 indetto da UNICOBAS –SGB – USB P.I. 
Scuola – COBAS Scuola Sardegna 

 

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. 

 
 

_ l _ sottoscritt _____________________________________________________ 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. 
 

In fede 

 

data firma 
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