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Circ. n. 398        
         Faenza, 19 marzo 2021 

                                                                                   
                                                                             AGLI STUDENTI 
                                                                              e per loro tramite 
                                                                             ALLE FAMIGLIE 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 
 

 

Oggetto: SCIOPERO NAZIONALE PER L’INTERA GIORNATA PER IL PERSONALE DOCENTE 
E ATA. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali. 

    
 
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata di  

VENERDI’ 26 MARZO 2021  

per tutto il personale "Docente, Educativo  e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in  Italia  e  

all’estero " 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: COBAS Comitati di Base della Scuola 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

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 ore senza 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 spazio idonei ad un a 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." 
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I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a 

questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html) 

 

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: 

COBAS non esistente  

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica 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 Con altre sigle  

Non rilevati   …

…

…

. 

    

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle  

Non rilevati altri - - - 

    

 

 

Si informa che i servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 
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