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CIRCOLARE N.255  

 
 

  Ai Responsabili di plesso 

Ai docenti 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Alla Rsu 

Albo di Istituto 

 

e p. c. al DSGA 

Loro sedi 

                                        
 

OGGETTO: I Cobas – Comitati di Base della Scuola -  hanno indetto 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”. 

 

TENUTO CONTO dell’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 (valutato idoneo dalla Commissione di 

Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. (serie generale n.8 del 12 

gennaio 2021); 

VISTO l’art.2, del medesimo accordo “Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per 

le istituzioni scolastiche ed educative”; 

CONSIDERATO l’art.3, c.5 del medesimo accordo, 

 

SI COMUNICA 

 

che Il Ministero dell’Istruzione con nota 10903 del 12/03/2021, ha comunicato che i Cobas – 

Comitati di Base della Scuola – hanno indetto “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”. 

Pertanto, si comunica inoltre quanto segue: 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 26 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale 

Docente e Ata  in servizio nell’istituto; 

 

1. MOTIVAZIONI 

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 
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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 dirittto di 

sciopero."       

     

1. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: Cobas Scuola 1,62% 

 

1. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, l’ organizzazione 

sindacale in oggetto ha ottenuto n. 41 voti. 

 

1. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo e dell’art. 4  del Protocollo di intesa ex art. 

3, comma, 2 dell’Accordo integrativo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato in data 

15 febbraio 2020 da questa Istituzione scolastica e le OO.SS., in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero, stante lo stato di emergenza 

epidemiologica e le modalità di Didattica Digitale Integrata attualmente in vigore, non potrà 

essere assicurato il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 

Si informano i Signori docenti che, sulla base dell’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA 

DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 

CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO, firmato il 2 dicembre 2020 dall’ARAN e dalle OO.SS. e 

da ciò che è stabilito all’art. 4. dello stesso Accordo di seguito integralmente riportato “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 

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

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - -

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -
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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”, gli stessi sono tenuti  a dare comunicazione così 

come stabilito al precedente art. 4. 

 

I responsabili di plesso sono pregati di inoltrare all’indirizzo e-mail 

persdocente@alberghierowojtyla.edu.it,  entro le ore 10,00 della stessa  giornata, le eventuali 

adesioni allo sciopero del personale.  

 

Si prega di dare la massima diffusione della presente in ciascun plesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Catania, 16/03/2021 

 

 

                            

 

                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                          dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
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