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Circ. 172/2021           A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

PUBBLICAZIONE SITO 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5  dell’  Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

Comparto Scuola - Sciopero COBAS in data 26 MARZO 2021 per il personale docente. 

educativo e ATA delle scuole di ogni ordine ne grado, in Italia e all’estero. 

 

Si comunica al personale in indirizzo che per l’intera giornata di venerdì del 26 marzo 2021 è stato 

proclamato lo sciopero per il personale docente. educativo e ATA delle scuole di ogni ordine ne grado, in 

Italia e all’estero. 

 
 COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA. 

Con la presente si chiede a tutto il personale di compilare il Form indicando la propria intenzione di: 

▪   aderire allo sciopero 

▪   non aderirvi 
▪   non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo 

 

L’intenzione di ADERIRE ALLO SCIOPERO O DI NON ADERIRVI O DI NON AVER ANCORA 
MATURATO ALCUNA DECISIONE VA COMUNICATA ALMENO QUATTRO GIORNI PRIMA 
DELLA DATA DI PROCLAMAZIONE DELLE SCIOPERO. 

 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 3 comma 6 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso 
di sciopero del 2 dicembre 2020. 

  Link Google Form accessibile con le credenziali istituzionali oppure via mail istituzionale 

https://forms.gle/8oFfziCc4mNjkNrS6 

          Si invita a compilare il Form allegato entro le ore 14:00 del 22.03.2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vania Stallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

della normativa vigente in materia 
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