
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. MARIO LODI  
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Circolare n.  301                                                                                    

Oggetto: COBAS-Comparto Istruzione e Ricerca 
l’intera giornata del 26marzo 2021 per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di 
ogni ordine e grado, in Italia e all’estero

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei  
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di  
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, che si riporta integralmente:  

“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
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria inte
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 
riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

A rendere entro le ore 24 del 18 marzo 2021
via mail, rmic8fy006@istruzione.it

In allegato anche la nota dello sciopero.

Il Dirigente Scolastico  

 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I.C. MARIO LODI   

Via G. D’Avarna, 9/11 00151 Roma ✦Tel 0665743707 ✦ cod. fiscale 

97714020589  cod.mec. RMIC8FY006 ✦ Codice Univoco Ufficio UFDE1Y 

rmic8fy006@pec.istruzione.it✦ www.icmariolodi.edu.it

 
                                                                                    Roma, 16 marzo 2021 

Al personale in servizio nell’Istituto 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola-  Azioni di sciopero per 
l’intera giornata del 26marzo 2021 per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di 

Italia e all’estero. 

la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto; 

, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei  
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di  

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, che si riporta integralmente:   

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 INVITANO LE SS.LL.   

marzo 2021 la suddetta dichiarazione allo scrivente, anche 
rmic8fy006@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente. 

la nota dello sciopero. 

Prof. Roberto Tassani 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

Codice Univoco Ufficio UFDE1Y  

www.icmariolodi.edu.it 

marzo 2021  

Al personale in servizio nell’Istituto  
SEDI  

Azioni di sciopero per 
l’intera giornata del 26marzo 2021 per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di 

la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;  

, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei  
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di  

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e 
mail, entro il quarto giorno  

nzione 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 

tal fine i dirigenti scolastici  
riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;  

suddetta dichiarazione allo scrivente, anche 
, utilizzando il modello allegato alla presente.  

Prof. Roberto Tassani  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
 



 
 
 
 

Al dirigente scolastico   

dell’I.C. Mario Lodi  

SEDE  

Oggetto: COBAS-Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola-  Azioni di sciopero per 
l’intera giornata del 26marzo 2021 per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di 
ogni ordine e grado, in Italia e all’estero. 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia  
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in  
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020.  

_l_ sottoscritt_ ________________________ in servizio presso l’Istituto  

______________________ in qualità di _________________________, in riferimento allo  

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini  

della trattenuta sulla busta paga,   

DICHIARA   

 la propria intenzione di aderire allo sciopero  

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero   

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 In fede  

Roma, ______________   

___________________________  

firma 
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Prot. 45/21 

  

Roma, 1/03/2021 

 

Alla cortese  attenzione 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto 

E-mail: segreteria.cdg@istruzione.it 

PEC: uff gabinetto@postac ert .ist ruzi one.it 

 
Segreteria Tecnica Ministro Responsabile Segreteria Tecnica : 

Dott. Nando Minnella 

E-mail: segr.tecnicaministro.istruzione.it 

 
Dirigente Generale Dott.ssa Marcella Gargano 

 
E- mail: segreteria.gargano@istruzione.it 

 
Dirigente Dottor Rocco Pinneri 

 
E-mail: segreteria.pinneri@istruzione.it 

 
Ministero della Pubblica Istruzione - Relazioni Sindacali 

E-mail: gab min.relazionisin dacali @ist ruzi one.it 

 
Ministero della Funzione Pubblica – Gabinetto 

 E-mail:gabinetto@funzionepubblica.it 

PEC: prot ocollo_df p@mail box.governo .it 

 
Ministero della Funzione Pubblica - Relazioni Sindacali 

E-mail:se gret eria.urs pa@funzione pubblica.it 

 E-mail: a.dipaolo@funzionepubblica.it 

Ministero del Lavoro - Gabinetto 

PEC: gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

 

 

Oggetto: Indizione Sciopero 26 marzo  2021- Comparto Scuola. 
 

I COBAS - Comitati di base della scuola- indicono per il 26 marzo 2021 uno sciopero dell'intera 

giornata per Il personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia 

e all'estero. 

Lo sciopero viene indetto per richiedere al nuovo governo di impiegare una parte significativa 
delle somme del Recovery Plan per: 
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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 spazi idonei ad una scuola in presenza e 
in sicurezza. 
 

 Chiediamo 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 diritto di sciopero 

 

 
 

 
 

Legale Rappresentante 

Cobas Comitati di Base della Scuola 

Anna Grazia Stammati 
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