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Circolare n. 86 Barletta,  22.03.2021 

Alle famiglie 

 Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

  SEDE 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giorna-

ta del 26 marzo 2021.  
(Rif. nota prot. n. AOOGABMI 10903 del 12/03/2021.) 

 
Si comunica che “i Cobas – Comitati di Base della Scuola – hanno indetto per il 26 marzo 2021 uno scio-

pero dell’intera giornata per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in 

Italia e all’estero” e si informa  che “ il Saese - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, che nel-

la stessa giornata ha indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeter-

minato, 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 adotta-

to il 12 dicembre 2019”. 

Alla luce di quanto su esposto, in tale data,  LA SCUOLA NON ASSICURA LO SVOLGIMENTO 

di UN SERVIZIO REGOLARE.  

Le attività didattiche, in presenza e a distanza, potranno subire interruzioni, variazioni o cancella-

zioni con possibilità di ingresso posticipato e/o mancata fruizione del servizio. 

La presente è valida come comunicazione ufficiale alla famiglia. I coordinatori di classe, considera-

to che ci possono incontrare difficoltà a raggiungere le famiglie, si attiveranno per una comunicazione più 

efficace alle famiglie.    

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

      

   
      

  
 

N.B. ai sensi dell’art. 3 c. 5 dell’accordo OOSS-Aran del 2 dicembre 2020, si allegano le motivazioni dello sciopero e i dati di adesione relativi alla 

organizzazione sindacale. 
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