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Milano, 3 marzo 2021 

  

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Al Personale Ata  

 
Oggetto: Indizione di sciopero per l’8 marzo 2021 in presenza di mancato 

rispetto delle procedure da parte di un’organizzazione sindacale 
  
  

Con Nota 9070 dell’1/3/2021 del Ministero dell’Istruzione, diffusa con Nota 7242 del 
2/3/2021 dall’UST di Milano, si sono informate le scuole che alcune sigle sindacali 

(CUB – Confederazione Unitaria di Base, SLAI Cobas per il sindacato di classe, USB – 
Unione sindacale di base, con adesione di USB Pubblico Impiego, SI COBAS – 

Sindacato Intercategoriale Cobas, USI Unione Sindacale Italiana, con sede a Parma, 
con adesione di USI Educazione, SGB – Sindacato Generale di Base) avevano indetto 

uno sciopero per l’8 marzo 2021, ma la Commissione di Garanzia aveva avanzato 
l’obiezione del “mancato rispetto della rarefazione oggettiva” (in quanto vi era già 

stato uno sciopero 7 giorni prima). A seguito di tale obiezione tutte le sigle sindacali 
avevano ritirato la richiesta di indizione di sciopero per la scuola, tranne una 

(sindacato SI COBAS - Sindacato intercategoriale Cobas).  

 
Constatato che la comunicazione giunge in ritardo rispetto alla tempistica concordata 

con i Sindacati firmatari del Contratto – le procedure sottoscritte dalle parti implicano 
10 giorni di preavviso – e che l’indizione dello sciopero pare in questo momento non 

suffragata da una legittimità legata alle regole che lo rendono uno strumento a 
disposizione degli interessi dei lavoratori, la presidenza non mette in atto le procedure 

previste nell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto 

Istruzione e Ricerca (delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia), 
pubblicato in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8.  

 
Si avvisano gli eventuali scioperanti che, ad oggi, l'assenza dell’8/3/2021 è dubbio sia 

classificabile come 'sciopero'.  
 

Si invitano comunque gli eventuali scioperanti a comunicare l’intenzione di aderire ad 

esso e, se effettuato nel giorno libero, a comunicarlo esplicitamente il giorno stesso. 
 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 
come individuati dalla normativa e attivare la procedura relativa alla comunicazione 

dello sciopero alle famiglie e agli alunni si invita TUTTO IL PERSONALE a indicare  in 
calce alla firma di questa circolare, entro e non oltre il 4 MARZO 2021, la propria 

DICHIARAZIONE che potrà essere:  
 

LICEO " TENCA "
C.F. 80126370156 C.M. MIPM11000D
AOO-Tenca - Segreteria

Prot. 0001462/U del 03/03/2021 23:26

http://www.liceotenca.edu.it/
mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:mipm11000d@pec.istruzione.it


LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO                                                      pag. 2 

• aderisco allo sciopero, 

• non aderisco allo sciopero, 
• non ho ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Si informa che le prestazioni essenziali saranno comunque garantite e che la mattina 
dello sciopero l'ingresso nell'edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se 

potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche 

attraverso la riorganizzazione dell'orario scolastico che potrebbe pertanto subire 
riduzioni.  

Nello scusarsi per il disagio arrecato si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

         Il Dirigente scolastico 
 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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