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Aversa, 30/04/2021         

Al personale docente e ATA  

Liceo  E. Fermi di Aversa 

Al  D.sga 
Al sito web 

 
Comunicazione n°312  

 

 

Oggetto: Comparto istruzione e ricerca – sezione scuola - sciopero nazionale del 6 maggio 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)  

 

Si comunica al personale in servizio presso questo Istituto che le Associazioni Sindacali: UNICOBAS 

SCUOLA&UNIVERSITÀ   e COBAS SCUOLA SARDEGNA - USB PI SCUOLA hanno proclamato uno 
sciopero nazionale rivolto a tutto il personale, docente e non docente, per l’intera giornata di 
GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021. 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=157&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=150&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’Art. 1 della Legge 

n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modifiche e integrazioni e alle norme pattizie definite ai 

sensi dell’Art. 2 della medesima legge che stabiliscono come il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021), 

con riferimento agli artt. 3 e 10.  

In particolare, si riporta di seguito il c.4 dell’art.3: “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”. 

L’Istituzione Scolastica deve comunicare alle famiglie nelle forme adeguate almeno 5 gg. prima 

dello sciopero:  

- l’indicazione delle OO.SS. che proclamano lo sciopero e le loro motivazioni;  

- l’elenco dei servizi comunque garantiti; 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=157&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=150&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
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- l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione con valutazione motivata della eventuale 

riduzione.  

Si invita pertanto il personale docente e ATA a rilasciare la propria dichiarazione entro le ore 

14.00 del 05/05/2021,  compilando il modulo all’indirizzo 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/sciopero/   

N.B.  al momento del primo accesso al sito sarà richiesta la registrazione allo stesso e la 

compilazione del modulo sarà possibile solo dopo che l’ufficio di dirigenza  l’abbia autorizzata. 
 

L’Istituzione scolastica è tenuta 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. 

Tali informazioni vengono raccolte attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul 

Portale SIDI nell'area “Rilevazioni" dove devono essere indicati:  

− n. personale scioperante;  

− n. personale;  

− n. personale assente per altri motivi; 

− n. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si registrata 

la totale e/o parziale riduzione del servizio.  

I Dirigenti scolastici, infine, rendono noto il dato di adesione allo sciopero anche pubblicando sul 

proprio sito istituzionale l’apposito prospetto.  

Per qualsiasi richiesta di delucidazione riguardo le nuove modalità, il personale scolastico può 

rivolgersi all’Organizzazione Sindacale di appartenenza.  

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/sciopero/

