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Alle famiglie 

Sito Web  

Portale Argo 

 

OGGETTO: SCIOPERO 3 MARZO 2021 - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI 

PUBBLICI ESSENZIALI DEL 2 DICEMBRE 2020 

Con la presente, si comunica che è stato indetto uno sciopero degli Assistenti 

Amministrativi Facenti Funzione di Dsga per l’intera giornata del 3 MARZO 2021. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai  

sensi  dell’art.  1 della L. 12 giugno 1990,  n. 146 e  s.m.i., e delle norme pattizie richiamate dall’art. 

2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa.      

 

  

Si informano altresì le famiglie che, per la giornata del 3 marzo 2021, è possibile 

assicurare la regolare erogazione dell’attività didattica ordinariamente prevista. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Giuseppe Scintu 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno 3 marzo 2021

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

Feder. A.T.A. 0,05 NAZIONALE INTERA GIORNATA

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 non ci sono altri - - - - -

2019-2020 11/12/2019 Nazionale  Scuola X - 1,25%

Il sindacato rivendica "una procedura riservata per gli assistenti aaministrativi FF DSGA, con l'avvio immediato di un percorso riservato con 

la costituzione di una graduatoria da cui attingere  per l'immissione in ruolo …. "

Assistenti amministrativi facenti funzioni DSGA
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