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Alle famiglie 

Agli studenti 

p.c. al personale ATA 

Circ. n.  225 del 19/03/2021 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Proclamazione sciopero per il giorno 26 marzo 2021 

 

Si comunica che lo sciopero è proclamato dai COBAS - Comitati di base della scuola e riguarda il 

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

- Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia riguardante "tutto il personale docente ed Ata, a tempo 

indeterminato , atipico e precario” 

Motivazioni 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 ore senza 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 dirittto di sciopero." 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OS che proclama lo sciopero sono i seguenti: 

COBAS : 1,62 % 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

PERCENTUALI DI RAPPRESENTATIVITA’ VOTAZIONI RSU DEL 17-18-19 APRILE 2018 

 

TOTALE AVENTI DIRITTO   149 

 

SIGLE SINDACALI VOTI PERCENTUALE % 

FLC  CGIL 

 

56 37,6 

ANIEF 

 

7 4,7 

SNALS CONFSAL 

 

15 10,1 
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CISL SCUOLA 

 

16 10,7 

UIL SCUOLA RUA 

 

0 0 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e  

dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno 

aderito 

25/08/2020 0 UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITÀ; COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

………. 

24/08/2020 0 UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITÀ; COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

 

08/06/2020 0 Flc Cgl, Fsur Cisl, Uil Scuola 

Rua, Snals Confsal e Fed. 

Gilda Unams 

 

05/06/2020 0 ADL COBAS  

15/05/2020 0 SISA (Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente) e LAS 

 

25/03/2020 0 USB  

09/03/2020 0 Slai Cobas per il sindacato di 

classe 

 

14/02/2020 0 

 

CUB SUR, ADLCOBAS, USI-

EDUCAZIONE (aderente 

all’USI-CIT), SGB, 

SIALCOBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della scuola 

e Cobas Sardegna(regionale) 

 

11/12/2019  0 

 

ANQUAP  

11/12/2019 0 Feder. ATA  

02/12/2019 0 ANQUAP  

29/11/2019 0 SISA-Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente, USB-

 



Unione sindacale di base 

12/11/2019 0 ANIEF  

25/10/2019 0 CUB, SGB, SI-COBAS, USI-

CIT, Slai Cobas per il 

sindacato dI classe 

Cub Sur, Fed, 

Usi Edu 

27/09/2019 0,75 SISA (Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente), USI-

Unione sindacale italiana 

fondata nel 1912, USI SURF, 

Cobas-Comitati di Base della 

scuola, FLC CGIL, Unicobas 

Scuola, USB-Unione Sindacale 

di Base 

 

18/09/2019 0 UNICOBAS SCUOLA  

02/09/2019 0 ANQUAP  

02/09/2019 0 ANQUAP  

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno 

aderito 

29/01/2021 0 S.I.COBAS e SLAI COBAS 

per il sindacato di classe 

 

25/11/2020 0 UNIONE SINDACALE 

ITALIANA fondata nel 1912, 

USB PI Scuola 

USI SURF 

23/10/2020 0 CUB e CUB SUR  

03/10/2020 0 CSLE - Confederazione 

Sindacati Lavoratori Europei. 

 

25/09/2020 0 USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna e Cub Scuola 

e Università 

 

24/09/2020 0 USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna  

 

01/03/2021 0 SISA  

 



 

 

 

SCIOPERI PRECEDENTI OS 

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo Con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

(Fonte MI) 

% adesione 

nella scuola 

2020-21 Non ci sono 

precedenti 

- - - - - 

2019-20 Non ci sono 

precedenti 

- - - - - 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità; 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

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.  

In caso di comunicazioni tardive o di mutate condizioni, sul sito web scolastico saranno pubblicati avvisi 

che aggiorneranno la situazione.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, 

in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 

anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

                       Cordiali saluti 

                                                                                                       

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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