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Circolare N. 144
Prot. (Vedi segnatura allegata)

Tempio Pausania, li 20.01.21
Al personale scolastico dell’IIS “Don Gavino Pes”,
Agli studenti e alle studentesse dell’IIS “Don Gavino Pes”
e, per loro tramite, alle famiglie,
All’albo online,
Agli ATTI,
Al SITO WEB

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale del 29 gennaio 2021
di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi.
Il MI, con nota GABMI n. 1953 del 18.01.21 e DRSA n. 812 del 19.12.21, comunica che le Associazioni
Sindacali S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe,
hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici,
privati e cooperativi per l’intera giornata di venerdì 29 gennaio 2021.
Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai sensi
dell’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, e delle norme pattizie
richiamate dall’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole
e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Si informa, inoltre, tutto il personale scolastico che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 8 del 12
gennaio 2021) l’Accordo ARAN-Organizzazioni e Confederazioni Sindacali sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, che:
“attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11
aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni
indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle” (art. 1);
2. prevede che debba essere stipulato un protocollo d’intesa entro 30 giorni dall’entrata in vigore
del presente accordo.
1.

Ciò premesso si informa il personale scolastico che in occasione di ogni sciopero, a far data dal giorno
13.12.2021, il personale è tenuto:
I.

II.

“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” (art. 3, 4)
“I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano i nominativi del
personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere
nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per
garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti
sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della

predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la
comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata
solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le
successive 24 ore” (art. 3, 6)
Ai sensi dell’art. 5 della legge 146 del 1990 si ricorda che le amministrazioni “sono tenute a rendere
pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata
dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. Considerate le
problematiche inerenti lo svolgimento del lavoro durante l'emergenza epidemiologica da COVID 19,
considerato che il protocollo succitato e il successivo regolamento non è stato ancora stipulato, vista la
necessità di una graduale applicazione della norma pattizia, si invita il personale a comunicare la
propria adesione volontaria entro le ore 14:00 del giorno 23 gennaio 2021 tramite mail all’indirizzo di
posta istituzionale. La richiesta viene inviata in ottemperanza all’art. 3 comma 4 dell’Accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero (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 avvisano gli studenti e le famiglie che, pertanto, nella suddetta giornata non è possibile garantire il
regolare svolgimento delle lezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Spampani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

