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Circolare N° 26

Siena, 16/03/2021
All’Albo
Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
LORO SEDI

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021 – COBAS e SAESE
Si comunica che i Cobas – Comitati di Base della Scuola – hanno indetto “per il 26 marzo 2021 uno
sciopero dell’intera giornata per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e
grado, in Italia e all’estero”.
Inoltre si informa che il Saese - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella stessa
giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato,
atipico e precario, non ha a tutt’oggi dato positivo riscontro alle indicazioni della Commissione di
garanzia di cui alla delibera n. 106/21 dell’11 febbraio u.s emanata a conferma del provvedimento
adottato il 12 dicembre 2019.
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, il servizio
pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive
modifiche ed 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.
Si chiede pertanto alle SS.LL., viste le attuali e contingenti modalità di lavoro agile, che soltanto chi
aderisce allo sciopero (al fine di non intasare la casella di posta elettronica della scuola), notifichi
alla segreteria, entro le ore 14 del giorno 22 marzo 2021, la propria adesione tramite posta elettronica
scrivendo alla mail siis00400l@istruzione.it.
Si comunica ai genitori che a seguito di indizioni di sciopero per il personale della scuola il giorno
Venerdì 26 marzo 2021, non potendo prevedere l’eventuale adesione del personale Docente e
Dirigente, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni.
Si invitano i docenti a trascrivere la presente comunicazione sul registro di classe per avvenuta lettura
e ad avvisare le famiglie tramite diario personale.

I docenti in servizio nelle classi in DDI informeranno le famiglie della presente comunicazione
tramite il registro elettronico.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Guerranti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3,c.2 del D.lgs. n. 39/1993)

