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Pratica Istruita da AA Arianna Smerieri 

 

Prot. n. 1896 
Gonzaga, 18.03.2021 

 
 

Ai Docenti  
al personale ATA 

Ai Genitori degli alunni 
 dell’IC di Gonzaga 

 

Oggetto: Comparto istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per l’intera giornata 
del 26 marzo 2021. 

Si informa che i Cobas - Comitati di Base della Scuola - hanno indetto per il 26 marzo 2021 “uno 
sciopero dell’intera giornata per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e 
grado, in Italia e all’estero”.  

Inoltre si informa che il Saese - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nella stessa 
giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo 
indeterminato, atipico e precario, 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. 

 Le motivazioni poste alla base potranno essere desunte al seguente Link:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioper
i_pdf/149-2032021-1109331.pdf  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioper
i_pdf/144-21012021-0929251.pdf  

 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, le percentuali di voto, in rapporto al 
totale degli aventi diritto al voto e le percentuali di adesione del personale, alle astensioni 
indette nell’anno scolastico in corso sono consultabili al seguente Link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%2
0PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

  I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 
consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-
di-sciopero di questo Ministero;  

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 

http://www.icgonzaga.edu.it/
mailto:mnic83500V@istruzione.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149-2032021-1109331.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/149-2032021-1109331.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144-21012021-0929251.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/144-21012021-0929251.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 

Via Pedroni n. 7/b – 46023 G O N Z A G A   (MN) Tel. e fax  037658064 – 0376528645 
                              Cod. meccanografico MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 

www.icgonzaga.edu.it   e-mail: mnic83500V@istruzione.it      Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it 

 

Pratica Istruita da AA Arianna Smerieri 

 

 Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 
finali nonché degli esami di idoneità;  

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Cordiali Saluti 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 
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