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Avviso n.165  

 
 

OGGETTO:Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali Comparto Istruzione e Ricerca – Comparto 

Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 

2021. 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. 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero da “i Cobas – Comitati di Base della 

Scuola – per il comparto scuola per l’intera giornata di venerdì 26 marzo 2021 per tutto il 

personaleDocente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero” 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS:  SAESE COBAS Comparto Istruzione e Ricerca – 

Sezione Scuola. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149-

2032021-1109331.pdf 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144-

21012021-0929251.pdf 
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Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVV 

 - per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; - i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere 

desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito o https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-

di-sciopero  di questo Ministero;  

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 

“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono 0%. 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità; 

b) vigilanza sui minori durante i servizi i di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio; 

c) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

d) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi 

adempimenti. 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica in tutti i plessi; 

 ricevimento al pubblico nel plesso Alvaro. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Si allega alla presente: 

 Nota MI n. 1093 del 12.03.2021 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firmaautografasostituitaamezzostampaaisensi 

eper glieffettidell’art. 3comma2, D.l.gs.n.39/93 
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