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      Al Personale Scolastico    

Bacheca Argo Docenti 

     Bacheca Argo ATA 

     Bacheca Sindacale 

 

Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 26 Marzo 2021 - Comparto Istruzione e Ricerca-      

Sezione Scuola. 
 

       Si comunica che l’Organizzazione sindacale Cobas – Comitati di Base della Scuola – ha proclamato per 

il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, uno sciopero per l’intera giornata di 

Venerdì 26 Marzo 2021 ( vedi nota MIUR 10903 del 12 marzo 2021). 

      Si fa presente che il Saese - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella stessa giornata 

 ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale scolastico 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. 

      Di seguito si riporta la tabella dove sono indicate le azioni di sciopero previste per il 26/03/2021 e 

le percentuali di partecipazione degli scioperi organizzati precedentemente: 
 

 

 





 

 
  Come da indicazioni del comparto Istruzione e Ricerca relative all’accordo del 02/12/2020 sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero, il personale scolastico è tenuto, entro il 21/03/2021, a 

comunicare: 

1. la propria volontà a partecipare allo sciopero; 

2. la propria volontà a non  partecipare allo sciopero; 

3. di non aver maturato alcuna decisione in merito alla partecipazione allo sciopero. 
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