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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 11 
ottobre 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) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. (Rif. 
nota prot. n. AOODRPU 26007 del 26/08/2021.). 
 
Si comunica che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione ha reso noto che il sindacato COBAS 
SCUOLA&UNIVERSITA’ ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente e Ata della scuola, ricerca e università 
in Italia per l’intera giornata del 11/10/2021. 
 
Con la sua pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è entrato in vigore l’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), disponibile anche sul sito dell’ARAN 
(aranagenzia.it) all’indirizzo (https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-
accordo-sulle-norme-di garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-
conciliazione-in-caso di-sciopero.html ) 
 
Per quanto riguarda il personale del Comparto in servizio presso le Istituzioni scolastiche, l’Accordo in oggetto 
sostituisce il precedente, che era stato allegato al Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola 
1998-2001 e pubblicato in G.U., serie generale, n. 109 del 9 giugno 1999.  
 
Pertanto, le SS.LL. sono tenute ad indicare per iscritto, secondo quanto riportato dall’art.3 comma 4 del 
suddetto Accordo, riportante “4. 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” la 
propria dichiarazione di volontà, compilando il modulo Google reperibile al seguente link entro e non 
oltre il giorno 04/10/2021. 
 

https://forms.gle/pNKKRhMZ5YC5vsP77 
 
L’Istituzione scolastica procederà successivamente alla comunicazione al Ministero, alle Famiglie ed alla 
Comunità intera dei dati relativi al suddetto sciopero. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.         

 
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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