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Circ. 142/2020 2021 
 

 

Macomer, 15.03.2021 

Al Personale docente e ATA in servizio nell’Istituto 

Loro indirizzi e-mail  

Albo-Sito-Atti 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 

26marzo 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. 

 

 
Vista la proclamazione dello  sciopero nazionale  indetto dal sindacato COBAS “Comitati di Base della Scuola” 

per l’intera giornata del 26 marzo 2021, per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni 

ordine e grado, in Italia e all’estero”; del Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, (SAESE)che 

nella stessa giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo 

indeterminato, atipico e precario, anche se 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; 

 

Motivazioni: 

COBAS - Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa delle somme del Recovery Plan per: 1) 

ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; 2) 

garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre anni 

scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 3) massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere spazio 

idonei ad un a scuola in presenza e in sicurezza"  inoltre "a) la cancellazione dei progetti di Autonomia 

regionale differenziata; b) il mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle Superiori e totale 

negli altri ordini di scuola, a meno di lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività; c) il ritiro 

dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero." 

SAESE - Il sindacato chiede "Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni 

nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione 

dell'educazione alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto percorso formativo 

alimentare, anche attraverso il contributo di una figura esperta di nutrizione o scienza dell'alimentazione, 

capace di guidare gli studenti a dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e 

corretta igiene ed educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età successive" 

 

http://www.binnadalmasso.edu.it/




 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020,:  

“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 INVITANO LE SS.LL.  

 

A rendere entro giovedì 18 marzo 2021 alle ore 13:00, la suddetta dichiarazione alla scrivente, 

utilizzando il modello allegato (Allegato 1) 1 alla presente. 

Considerato che i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Sindia resteranno chiusi 

fino al 20 marzo 2021 compreso (v. Ordinanza Sindacale n. 3 del 12.03.2921), il personale in servizio 

nei plessi di Sindia farà pervenire all’istituzione scolastica le relative dichiarazioni attraverso il 

modulo allegato (Allegato 2) via e-mail all’indirizzo nuic86700g@istruzione.it  

Sarà cura dei referenti di plesso raccogliere le dichiarazioni del personale di ciascuno dei plessi di 

Macomer e farle pervenire, anche via mail all’ indirizzo nuic86700g@istruzione.it, ufficio Personale 

(sig.ra Enza e Antonella) entro il termine sopra indicato.  

 

Si allega  

- Nota MI n. 10903 del 12.03.2021 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 

–CAD e norme ad esso connesse 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
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Al dirigente scolastico  

dell’Istituto __________________________________ 

 

SEDE 

 

 

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

marzo 2021 indetto dal sindacato COBAS “Comitati di Base della Scuola” per il personale Docente, Educativo 

e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”; del Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

Ecologia, (SAESE)che nella stessa giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed 

Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo 

Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 

 

_ l _sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità di 

_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione 

è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA  

▪ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

(oppure) 

▪ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

     (oppure) 

▪ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

 

in fede,  

 

_____________________________                                               __________________________ 

      Luogo e data                                                                                                    firma 

 

 

 

 

Allegato 2 



 

Al dirigente scolastico  

dell’Istituto  Comprensivo “Binna-Dalmasso 

MACOMER 

SEDE 

 

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

marzo 2021 indetto dal sindacato COBAS “Comitati di Base della Scuola” per il personale Docente, Educativo 

e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero”; del Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 

Ecologia, (SAESE)che nella stessa giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed 

Ata, a tempo indeterminato, atipico e precario. 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. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 

 
l/Le sottoscritti/e in servizio presso l’Istituto Comprensivo n.2 “Binna-Dalmasso” Macomer, in riferimento allo 

sciopero in oggetto, consapevoli che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla 

busta paga,  

DICHIARA/NO  

 Qualifica: 
Docente/
AA/Coll. 
Scol. 

Adesione/Non adesione/Non aver maturato alcuna decisione 
(indicare con una X) 

Cognome e nome 
(In stampatello) 

 Intenzione 
di aderire 

Intenzione 
di non 
aderire 

Non aver 
maturato 
alcuna 
decisione 

FIRMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Macomer, 18. 03.2021 
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