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Anno Scolastico 2020-2021 

Circolare n. 187 

 

 Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

      Sito web  
 

Oggetto:Sciopero del 26 Marzo 2021: Comunicazione ai sensi dell’Art. 3, 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.  

 

Come previsto dall’Art. 3, comma 5, si rende noto quanto segue.  
 

Azione di sciopero proclamata 
da  

% Rappresentatività a 
livello nazionale   

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU  Tipo di sciopero  Durata dello sciopero   

COBAS  

 

1,62%  

 

 0%  

 

GENERALE  

 

INTERA GIORNATA  

 

Personale interessato dallo sciopero  

   

Personale Docente, Educativo e ATA  

Motivazione dello sciopero  

Il sindacato chiede " di impiegare una parte significativa delle somme del Recovery Plan per: 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"  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." 

 

Scioperi precedenti  COBAS  

a.s. data  Tipo di sciopero  solo  
con altre sigle 

sndacali % adesione nazionale   
% adesione nella 

scuola  



2020-2021  29/01/2021  Nazionale  Scuola  -  -  -  0,38 

2019-2020  25/10/2019  Nazionale  Scuola  -  -  -  0 

 

 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, ai sensi del comma 4 del citato Accordo, 

si informa che, non essendo possibile prevedere eventuali adesioni, i genitori sono invitati ad 

accertarsi del regolare svolgimento delle attività, prima di lasciare i propri figli, non essendo 

state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

 Si chiede al Personale docente di voler dare la comunicazione alle famiglie , tramite 

comunicazione scritta sul diario.  
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