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Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 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 del 26 

marzo 2021 per tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario.  

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: SAESE - COBAS 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS:  

Le motivazioni come testualmente poste a base della vertenza sono le seguenti: SAESE: 

 “Il Sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico legislativi del governo in ambito 

scolastico” 

Le motivazioni come testualmente poste a base della vertenza sono le seguenti: COBAS: 

 “Richiedere al governo di impiegare una parte significativa delle somme del Recovery plan per: 

a. Ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente 

abili; 

b. Garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo co concorsi per soli titoli i docenti con 

tre anni scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 

c. Massicci interventi nell’edilizia scolastica per avere spazi idonei ad una scuola in presenza e in 

sicurezza.” 

Chiedono 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 di diritto allo sciopero.” 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

OS : SAESE       /    

        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: 

OS: SAESE 0% 

      COBAS 0% 
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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 

/ / COBAS  

/ / SAESE  

a.s. 2020/2021 

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

/ / COBAS  

/ / SAESE  

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica è garantita in tutti i plessi dell’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                  Dott.ssa Paola Premi 
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