
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A  »   C.F. 93084540421  
E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

 

 

 
                                                     

Circ. 151 Ancona, 16 marzo 2021 
      

Al personale docente 
Al personale A.T.A. 

e p.c.   Al D.S.G.A. 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021  

 
Si comunica alle SS.LL. che l’organizzazione sindacale COBAS – Comitati di Base della Scuola - ha 
proclamato per il 26 marzo “lo sciopero per l’intera giornata del personale Docente, Educativo e ATA delle 
scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero”. 
 
Ai sensi dell’art. 3 co. 4 dell’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, 
sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 
dicembre 2020) (G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021): 

“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”. 
 
Si invita il personale a rendere dichiarazione di adesione entro la data del 18 marzo 2021 compilando il 
modulo google all’indirizzo seguente: 
       
(Per accedere tasto destro apri collegamento ipertestuale)                                     
                             
https://docs.google.com/forms/d/1vUzrK4AaOn1GB0p8hGZzuWa_fCqU6LuqSEZwxp0LGNo/edit 
 

                    Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Silvia Del Monte 
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