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Circolare n. 71 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, proclamazione dello  Sciopero generale del 29 
gennaio 2021 di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 
 
 
                     Con la presente si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica – con la Nota prot. n.  1520-P del 12 gennaio 2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio 
di Presidenza  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”. 
Poiché l’ azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 
all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alle  norme 
pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della Legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. A seguito della recente pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 2021 dell’Accordo sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca e della consequenziale 
entrata in vigore delle norme in esso contenute, tutto il Personale Docente ed ATA di questo CPIA, 
in  relazione alla presente  comunicazione di sciopero, che si trasmette allegata, considerato che come 
previsto testualmente dal predetto Accordo “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 n. 6”, questa Istituzione Scolastica resta in attesa, entro il prossimo 23 
di gennaio  (cioè sei  giorni prima dello sciopero) di ricevere  idonea  comunicazione scritta, recante 
l’intenzione di adesione o di non adesione (o scelta di adesione ancora non maturata) al suddetto sciopero 
da parte di ciascun dipendente, da inoltrare esclusivamente  all' indirizzo di posta elettronica 
istituzionale cemm18000t@istruzione.it. 
Infine,  si ricorda al Personale Amministrativo che  ai sensi dell’art. 5, tutte  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”. 
Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, 
attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù denominato “I tuoi 
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servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi 
previsti nelle sezioni ivi presenti. Pertanto, si confida nel puntuale e compiuto adempimento di quanto 
sopra indicato 
                   

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93) 


