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Circ. n° 153                         Monza, 03 marzo 2021 

       

All'attenzione dei docenti DIURNO - SERALE  

Degli studenti e delle famiglie  

Del DSGA e del Personale A.T.A.  

Sito Web – Registro Elettronico 

            

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale per l'intera 

giornata dell'8 marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi. Varie sigle sindacali. 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 – 

Comunicazione adesione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 

 

VISTO il Protocollo di Intesa tra l’IPSSEC “A. OLIVETTI” e le OO.SS. ed in particolare l’art. 5 con cui si 

stabilisce che “Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della 

comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 dell’art. 3 dell’Accordo - i nominativi del personale in 

servizio presso l’I.P.S.S.E.C. “Olivetti” da includere nei contingenti necessari ad assicurare il servizio essenziale e le 

prestazioni indispensabili al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto 

all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. I nominativi sono individuati prioritariamente tra il 

personale che non dichiara la sua adesione allo sciopero e comunque, tra il personale in servizio, seguendo l’ordine alfabetico a rotazione. 

 

VISTA la nota prot. n. 9070 del 01.03.2021 con cui l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha reso noto 

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - ha comunicato che “CUB - 

Confederazione Unitaria di Base, USB - Unione sindacale di base, SLAI Cobas per il sindacato di classe, USB - 
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Unione Sindacale di Base, con adesione di USB Pubblico Impiego, SI COBAS - Sindacato Intercategoriale Cobas, 

USI Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, con adesione di USI Educazione, SGB - Sindacato Generale di 

Base, hanno proclamato, per l’intera giornata dell’8 marzo 2021, lo sciopero generale nazionale per tutti i settori 

pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a sostegno della lotta delle lavoratrici con 

contratti a tempo indeterminato, determinato, con contratti precari e atipici. Per i turnisti compreso il primo turno 

montante”. 

VISTA la nota n. prot. MI AOO DRLO R.U. 4208 del 02-03-2021emanata dall’USR per la Lombardia, allegata alla 

presente di cui costituisce parte integrante, 

INVITA 

 Il personale docente ed ATA a comunicare in forma scritta all’indirizzo e-mail mbrc060002@istruzione.it , entro e 

non oltre il 7 marzo, la propria intenzione di: 

 aderire allo sciopero; 

 non aderirvi; 

 non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

Un’eventuale dichiarazione di adesione è irrevocabile. 

Trattandosi di invito, il personale NON è obbligato a rispondere, mantenendo il diritto, come avveniva in precedenza, a non 

esprimere la propria intenzione. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

 

            

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Antonietta Cumino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93                                                                                                                       
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