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Circ. n. 289/GS/tl                                                                      Vimercate, 16 /03/2021 
 
DOCENTI 
GENITORI 
ALUNNI 
ALBO ISTITUTO  
 
Oggetto: 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. 

 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. 
n. 10903 del 12.03.2021, ha reso noto 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. 
 

In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per il giorno 26/03/2021 
non è garantito il regolare svolgimento del servizio.  

 
Nel caso di classi "scoperte", la presidenza si riserva la dimissione anticipata 

degli studenti, anche minorenni, senza ulteriore comunicazione.  
 

Eventuali attività pomeridiane sono subordinate alla presenza di un contingente 
minimo adeguato di collaboratori scolastici. Nel caso di mancanza del predetto 

contingente minimo, gli studenti eventualmente interessati alle attività 
pomeridiane, anche se minorenni, saranno dimessi senza ulteriore 

comunicazione. 
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