
 
 

 
 

Comunicazione n.  370   del   22 /03/2021 
 

                                                                                                                         Alle famiglie 

                                                                                                                         Ai docenti 

               

                                                                                                               BACHECA SINDACALE ONLINE  

 

OGGETTO:  
Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021. 
  
Informativa famiglie 
 

 

 
Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, siglato l 2 dicembre 2020, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Comunica quanto segue: 
 

Azione di sciopero prevista per il giorno 26 marzo 2021   

      

Azione proclamata da % Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero   

COBAS 1,62 0%  Nazionale  Scuola INTERA GIORNATA  

Personale interessato dallo sciopero     

"Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero" 

     

 
MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: 
 
Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa del le somme del Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il 
numero massimo di alunni per classe e a 15 in oresenza 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 interventinell'edilizia scolasticaper avere spazio idonei ad un 
ascuolain 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 estedi a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo 
sull'ulteriore riduzione del dirittto di sciopero." 
 

PERCENTUALE SCUOLA DI ADESIONE ALLO SCIOPERO alla data odierna:0% 
 

SCIOPERI PRECEDENTI 
 
 
A.S. DATA TIPO DI 

SCIOPERO 
PROMOSSO DALLE 
SEGUENTI OO.SS.  

PERCENTUALE 
ADESIONE SCUOLA 

MOTIVAZIONE 



2020/2021 24-25 
SETTEMBRE 

GENERALE USB P-I Scuola, 
UNICOBAS Scuola e 
Università, Cobas 
Scuola Sardegna e Cub 
Scuola Università e 
Ricerca  

0% Rivendicazione del diritto 
alla sicurezza e allo studio 
in occasione del rientro a 
scuola. Richiesta smart 
working   

 

 3 OTTOBRE GENERALE 

 
CISL 
 
 

0%  

 23 OTTOBRE GENERALE  CUB 0% Uscire dalla crisi con un 
nuovo modello di sviluppo 
per garantire lavoro stabile 
e tutelato, per aumentare 
salari, redditi, diritti e 
welfare  

 

 25 NOVEMBRE GENRALE  USI, USI SURF e USB P-I 
Scuola 

0% Rivendicazione maggiori 
condizioni di sicurezza per i 
lavoratori del comparto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 GENNAIO GENERALE  S.I. COBAS – Sindacato 
Intercategoriale Cobas 
e SLAI COBAS per il 
sindacato di 
classe,  
 

0% “La pandemia non allenta 
la sua morsa e diventa una 
condizione per lo 
smantellamento della 
istruzione pubblica - si 
legge sul sito di SI.Cobas -
 Nessun atto concreto a 
sostegno alla Scuola 
Pubblica, solo vuoti e non 
realizzati annunci di 
potenziamento. La 
didattica a distanza, con i 
computer, causa solo 
l’aumento del divario tra 
alunni di diverse classi 
sociali”. 

 
 
 
 

22 febbraio REGIONE 
PUGLIA 

 
FLC Cgil, CISL 
Scuola, Uil Scuola, 
SNALS, Gilda, ANIEF  

 

1,7%  “Disagio manifestato da 
tutta la scuola pugliese, in 
merito alle ordinanze del 
Presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano”. 

 
 
 
 
 

1 marzo Non personale 
ATA 

 1,7% Contrarietà alle politiche del 
governo di Mario Draghi, 
per altro deciso a 
disconoscere la DAD 
realizzata con enormi 
sacrifici di docenti e 
studenti, prolungando 
arbitrariamente le lezioni al 
30 giugno, in totale 
contrasto con un progetto 
sociale, culturale e politico 
che, a partire dalla scuola 
sia coerente con la 
Costituzione nata dalla 
Resistenza, che invita 



all’inclusione sociale. 
Contro "Le politiche di 
rigore, tese a colpire 
lavoratori, disoccupati, 
pensionati, il 
ridimensionamento del 
reddito di cittadinanza, i 
tagli contro il pubblico 
impiego in generale e la 
scuola in particolare, al 
netto dei proclami sulle 
assunzioni dei precari." 

 

 

A.S. DATA TIPO DI 
SCIOPERO 

PROMOSSO DALLE SEGUENTI OO.SS.  PERCENTUALE ADESIONE SCUOLA 

2019/2020 29 SETTEMBRE GENERALE  
SISA-USI-COBAS-FLC CGIL 

 

 25 OTTOBRE GENERALE CUB- Confederazione Unitaria di 
Base, con adesione del CUB SUR; 
SGB- Sindacato Generale di Base 
SI-COBAS-Sindacato Intercategoriale 
COBAS 
USI-CIT Unione sindacale italiana, 
con adesione della Federazione Usi 
Edu; 
Associazione Sindacale Slai Cobas per 
il sindacato di classe. 

 

 29 NOVEMBRE GENERALE SISA USB   

 14 FEBBRAIO GENERALE CUB SUR, ADL-COBAS, USI 
Educazione, SGB-Sindacato Generale 
di Base 

 

 25 MARZO GENERALE ASS. SINDACALE USB  

 15 MAGGIO GENERALE Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente – SISA Scuola,   
Confederazione Sindacale Lavoro 
Ambiente Solidarietà – LAS Sindacato 
Intercategoriale. 

 

 8 GIUGNO GENERALE FLC CGIL, FSUR, CISL SCUOLA, 
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, 
SNALS CONFSAL e 
FEDERAZIONE GILDA UNAMS  

 

 24-25 AGOSTO GENERALE UNICOBAS SCUOLA & UNIVERSITÀ, 
COBAS SCUOLA SARDEGNA hanno 

 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 
Premesso che non vi sono servizi essenziali da garantire, così come indicati nel PROTOCOLLO di INTESA con le 
OO.SS., pubblicato in BACHECA SINDACALE, pur non potendo prevedere al momento variazioni in merito 
all’organizzazione del servizio scolastico, vista l’attuale percentuale di adesione,  restano ipotizzabili adesioni 
nel giorno di svolgimento dello sciopero.  
Pertanto, lo svolgimento delle attività potrebbe subire delle variazioni 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 

                                                                                           comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


