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PROT. 3040  / V.13 Mazara del Vallo, 24/03/2021 

Circ. n. 165 /Ist. 

Alle famiglie  

                                                                                                              A tutto il personale Docente e ATA 

                                                                                                                                                    AL DSGA 

ALL’ALBO 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
 

Oggetto: Proclamazione SCIOPERO per il comparto scuola per l’intera giornata di venerdì 26 
marzo    2021 per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato 

 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 26/03/2021 

per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato. 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente O.S.: COBAS – Comitato di base della scuola 
Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa delle somme del Recovery Plan per:  
1) ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; 
 2) garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre anni 
scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 
 3) massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere spazio idonei ad una scuola in presenza e in sicurezza"  
inoltre " 
a) la cancellazione dei progetti di Autonomia regionale differenziata;  
b) il mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle Superiori e totale negli altri ordini di 
scuola, a meno di lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività; 
 c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del dirittto di sciopero." 

 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero sono i seguenti: 

O.S. 1,62% 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti : 

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità; 

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non 

sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; 

C) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E 

BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI 

IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E 

DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI 

SOSTENTAMENTO 

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per 

il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 

istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi 

adempimenti. 
 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica in tutti i plessi e in tutte le sezioni /classi della scuola dell’ Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado. 

 

 ricevimento al pubblico nel plesso di Via Luigi Vaccara n. 25. 

Si allega nota del Ministero dell’Istruzione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Teresa Guazzelli 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


