Roma, 03/03/2021
Protocollo 0000870 del 03/03/2021
Al Personale Docente
Personale ATA

CIRCOLARE N:93
OGGETTO:

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale per
l’intera giornata dell’8 Marzo 2021 di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi.
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..

Come le SS.LL. avranno già appreso tramite la consultazione della sezione “Diritto di sciopero” del
sito web del MIUR raggiungibile all’indirizzo https://miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUFFGAB n. 9070 del 01/03/2021 ha reso noto
quanto segue
:“ La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota 11892-P del 23
febbraio 2021 ha comunicato allo scrivente Ufficio che :
CUB – Confederazione Unitaria di Base, USB – Unione sindacale di base, SLAI Cobas per il sindacato di
base, USB -Unione Sindacale di Base Italiana, con sede a Parma, con adesione USI Educazione, SGB –
Sindacato Generale di Base, hanno proclamato per l’intera giornata dell’8 marzo 2021, lo sciopero generale
nazionale per tutti i settori pubblici, privati e cooperativi, per tutte le lavoratrici e lavoratori a sostegno della
lotta delle lavoratrici con contratti a tempo indeterminato , determinato con contratti precari e atipici. Per
turnisti compreso il primo turno montante.

L’USI, Unione Sindacale italiana, la CUB – Confederazione Unitaria di Base, l’USB -Unione
Sindacale di base, l’SGB -Sindacato Generale di Base e lo SLAI COBAS per il sindacato di classe, con
note del 26 febbraio 2021 e del 01 marzo 2021, hanno aderito all’invito della Commissione di
Garanzia escludendo dallo sciopero generale il Settore scuola.
Al momento resta confermata solo l’azione di sciopero proclamata dal sindacato SI COBAS –
Sindacato intercategoriale Cobas.

” L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione" di cui all'art.
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie
definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima; di conseguenza il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Al fine di contemperare
l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati,
nel corso dello sciopero dovranno essere assicurate, dal personale scolastico, le prestazioni relative ai
servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive
modificazione e integrazioni, mediante l'erogazione delle prestazioni indispensabili individuate con
l'Accordo del 26 maggio 1999 per il personale del Comparto Scuola, valutato idoneo dalla
Commissione di Garanzia ai sensi dell'articolo 13 della citata Legge n. 146/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa MARANO
(Firma autografa sostituita ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

